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“Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla 

Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 2014‐2020”. 
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Con la partecipazione  all’evento fieristico Cibus Connect M.G.M ha dato enfasi al brand e ad un prodotto totalmente innovativo, quello delle castagne snack, non solo sul mercato interno, ma anche su quello estero. L’azienda presenzia il mercato nazionale grazie all’inserimento in GDO che ottiene un interessante riscontro dai consumatori. L’azienda possiede una sede all’estero per la produzione e trasformazione di castagne, in Portogallo, che è uno tra i principali Paesi produttori di castagne. Questo elemento racchiude il focus stesso dell’azienda, che prevede l’internazionalizzazione aziendale come obiettivo del proprio business plan.
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M.G.M. ha  puntato sulla promozione di un prodotto unico: lo snack di castagne e ha riscosso ampio successo grazie al proprio prodotto biologico, naturale ed innovativo. I buyer di aziende di importazione e distribuzione provenivano in maniera particolare dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dalla Cina, e le attività svolte in fiera hanno previsto la raccolta dei dati, delle informazioni commerciali, dei bigliettini da visita che una volta in sede lo staff commerciale utilizzerà in modo da riuscire a continuare il lavoro per trasformare i lead in contatti reali.L’azienda, infine, si mostra soddisfatta della partecipazione all’evento e dei contatti ricevuti.
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L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Campania nell’ambito dell’azione dei voucher per la promozione degli eventi fieristici internazionali..Progetto Finanziato nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020Asse III – Obiettivo Tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquicoltura”Obiettivo Specifico 3.4: Incremento del livello di Internazionalizzazione dei sistemi produttivi”Azione 3.4.2  “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”Avviso pubblico per l’erogazione di voucher per la partecipazione di micro e PMI Campane ad eventi fieristici internazionali




