PRESS ANNOUNCEMENT/NEWS
AGRO-START: Conferenza Transnazionale in Bulgaria
AGRO-START: la Conferenza transnazionale di progetto per i Servizi di supporto alle PMI nei settori
dell'allevamento degli animali e dell'orticoltura avrà luogo il 14 novembre presso lo "Sheraton Sofia Hotel Balkan",
a Sofia, in Bulgaria . L'evento costituirà un momento di incontro tra gli esperti del settore, le organizzazioni di
sostegno alle imprese e i fornitori di servizi che assistono le PMI che operano nei settori dell’allevamento e
dell'orticoltura. Inoltre, all’evento, parteciperanno potenziali clienti provenienti da Albania, Bulgaria, Grecia, Italia,
Macedonia , Romania e Slovenia.
Argomenti principali del programma:
• Agricoltura : favorire lo sviluppo delle PMI nei settori dell’allevamento animale e dell’orticoltura
• Presentazione del database internazionale contenente i contatti dei fornitori di prodotti e servizi per le
PMI dei settori allevamento e orticoltura
• Presentazioni sulle più innovative pratiche commerciali della Regione nei settori dell'allevamento degli
animali e dell'orticoltura. Tendenze e esigenze nella fornitura di servizi di sostegno alle PMI nei settori di
riferimento.
Relatori invitati :
• I funzionari dei Ministeri dell'Agricoltura , le agenzie per le PMI e gli organismi responsabili dei programmi
nazionali di sviluppo rurale provenienti da Albania, Bulgaria, Grecia, Italia , Macedonia, Romania, Slovenia
• I rappresentanti delle buone pratiche individuate nei settori target
Vantaggi per i partecipanti alla conferenza :
• Realizzazione di nuovi contatti commerciali e di partnership con i partecipanti provenienti da Albania,
Bulgaria , Grecia, Italia , Macedonia , Romania e Slovenia
• Partecipazione alle discussioni sulle tendenze e le nuove esigenze nella fornitura di servizi di sostegno per
le piccole e medie imprese nel settori dell’orticoltura e dell’allevamento
• Acquisire nuove conoscenze sulle buone pratiche e sui casi di successo
Profilo dei partecipanti:
• le organizzazioni che forniscono sostegno alle imprese e le società di servizi che assistono le piccole e
medie imprese attive nei settori dell’orticoltura e dell'allevamento, comprese le associazioni di categoria,
le camere di commercio , gli organismi di promozione ed altri enti pubblici e privati, i consulenti
commerciali, i sindacati, le ONG, i lavoratori e le federazioni di tutte le altre parti interessate facente
parte dello spazio economico del Sud Est Europa.
Il convegno è organizzato nell'ambito del progetto AGRO -START - rete transnazionale per il sostegno alle PMI per
il settore dell'orticoltura e dell’allevamento animale. Il progetto è co-finanziato dalla UE attraverso il Programma
di Cooperazione Transnazionale Sud Est Europa. L'obiettivo principale del progetto è quello di aumentare la
competitività delle PMI e di promuovere e facilitare l'imprenditorialità innovativa, dando risposta al bisogno di
uno specifico servizio di supporto per le PMI del settore orticoltura e della zootecnia, adattandosi ad un approccio
transnazionale integrato .

Jointly for our common future!

