Settimana della Cucina Italiana
TEL AVIV - 21/27 Novembre 2016

Il progetto di “Promozione delle certificazioni agroalimentari del Made in Italy”
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, propone alle aziende italiane
certificate Kosher la partecipazione ad alcuni eventi organizzati dall’Ufficio ICE di Tel
Aviv in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, in programma
dal 21 al 27 novembre 2016.

Luogo:

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si inserisce all’interno della
programmazione dell’importante piano di azione promosso dal Governo per la
Valorizzazione all'Estero della Cucina Italiana di Alta Qualità, sottoscritto dai
Ministeri degli Affari Esteri, delle Politiche Agricole, dei Beni Culturali e Turismo e
dell’Istruzione, che intende dare continuità all'esperienza di Expo Milano 2015,
promuovendo la ristorazione e le tipicità italiane nel mondo, attraverso un’articolata
serie di eventi organizzati da Ambasciate, Consolati e Istituti italiani di Cultura
all’estero.

Data Evento:

EVENTI IN PROGRAMMA
Cooking class tenuta dalla Chef Ravaioli (Gambero Rosso) 22 Novembre (mattina)
Wine class e degustazione tenuta dalla Sommelier Ruthi Ben Israel, esperta di
vini italiani - 22 Novembre (pomeriggio)
Cena con piatti cucinati dallo Chef Massimiliano di Matteo (vincitore di
Masterchef Israele 2015) - 22 Novembre (sera)

Tel Aviv - Israele

21-27 Novembre 2016
Scadenza Adesioni:
17 ottobre 2016
Siti Utili:
http://promozionecertificazioni.cibus.it
Contatti:
g.spata@fiereparma.it
m.pedroni@fiereparma.it
Tel. 0521 996531

Store Check presso le principali catene distributive israeliane per le aziende
italiane partecipanti - 23 Novembre
Incontri B2B con operatori locali - 23 Novembre
Durante la serata inaugurale della Settimana della Cucina Italiana, verrà inoltre
presentata la APP Kosher Italian Guide, sviluppata nell’ambito del Progetto.

Fax. 0521 996311

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione prevede la fornitura dei propri prodotti per la cooking class, la wine class e la cena.
Le aziende possono decidere se inviare solo i prodotti o se essere presenti a Tel Aviv.
Coloro che decideranno di essere presenti, potranno partecipare ad incontri B2B con operatori locali e ad uno Store
Check presso le principali catene distributive israeliane

La partecipazione è riservata ad aziende in possesso di certificazione Kosher in corso di validità

Si sottolinea che, come di consueto, la partecipazione alle attività del progetto è gratuita mentre sono a carico delle
aziende partecipanti i costi di viaggio, vitto, pernottamento e l’invio di prodotti, oltre naturalmente ad altri costi personali
non espressamente indicati.

Le aziende interessate sono invitate a compilare ed inviare entro il 17 ottobre la scheda Manifestazione di
Interesse, unitamente ad una copia della certificazione Kosher dei prodotti da esporre, al numero di fax 0521 996311
o all’indirizzo e-mail g.spata@fiereparma.it

N.B. La partecipazione verrà attivata al raggiungimento di un minimo di 5 aziende partecipanti.
Gli slot disponibili verranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle adesioni.

