INCOMING BUYER INTERNAZIONALI
SETTORE: PACKAGING
Banca Popolare di Sondrio, con il supporto di Promos Italia, propone alle aziende clienti un momento di
incontro con importanti buyer internazionali provenienti da diversi Paesi con un target primario per
Romania, Russia e Turchia.
L’iniziativa è rivolta alle aziende operanti nel comparto packaging (labelling, macchinari, processi,
tecnologie, prodotti, ecc.).
La selezione dei buyer sarà effettuata sulla base di accurate analisi dei profili e sulle necessità espresse dalle
aziende italiane iscritte e permetterà, pertanto, di portare in Italia operatori qualificati e realmente
interessati ai prodotti offerti: saranno, infatti, i singoli buyer a scegliere gli interlocutori di loro interesse tra
i candidati.
InBuyer, un progetto di successo
In cinque anni di attività, InBuyer ha coinvolto oltre 3.300 imprese italiane e dato vita a più di 16.000 incontri b2b, il 75% dei
quali è stato valutato di successo, generando numerosi accordi commerciali e nuovi ordini.
Questi i nostri numeri per il settore packaging:
8 eventi InBuyer realizzati
93 aziende del settore partecipanti
415 incontri b2b realizzati tra aziende italiane e buyer esteri

La partecipazione è offerta a tutte le imprese clienti della banca in grado di proporsi come fornitori ai buyer
esteri e di comunicare autonomamente in lingua inglese (non è previsto servizio di interpretariato).

IL SERVIZIO OFFERTO
Quando:
Dove:
Attività:
Servizi offerti:
Quota di adesione:

11 dicembre 2019
In base alle adesioni pervenute, sarà definita la sede tra Milano, Lecco e Sondrio
Incontri b2b con controparti estere preventivamente selezionate
Analisi, matchmaking, predisposizione agende di lavoro individuali ed assistenza
continuativa nel corso degli incontri
La quota di adesione è pari a € 50,00 + IVA (da pagare solo dopo l’avvenuta
selezione del profilo da parte dei buyers)

MODALITÀ DI ADESIONE
Per partecipare è necessario compilare preventivamente il form di candidatura on line, accedendo al
seguente link: www.bit.ly/inbuyer‐bps2019 entro il 27 settembre 2019.
A seguito della conferma di compatibilità con i buyer esteri, sarà richiesta la sottoscrizione di un contratto
di servizio ed il relativo pagamento della quota di adesione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Banca Popolare di Sondrio ‐ Servizio Internazionale
TEL. 0342.528783
E‐MAIL: businessclass@popso.it

Promos Italia
TEL. 02.8515.5306
E‐MAIL: incomingbuyer@mi.camcom.it

InBuyer è un progetto realizzato da Promos Italia S.c.r.l.
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione

