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POLAGRA FOOD - 21-24 Settembre - Poznan - Polonia

POLAGRA FOOD è un progetto di lunga tradizione, che segue attivamente i cambiamenti in atto nel settore alimentare e che è
continuamente aperto alle necessità derivanti dalla situazione economica e sociale.
Nella direzione di creare nuove prospettive per i produttori di alimenti, stiamo prendendo le azioni che forniscono possibilità per i
commercianti stranieri di visitare la fiera. Creiamo anche strumenti e organizziamo eventi speciali, che aiutano ad intensificare la
cooperazione, il dialogo e la reciproca comprensione, tra i nostri espositori e i clienti.
Siamo profondamente convinti che tale formula dell'evento più importante del settore alimentare, supporterà nuovamente lo sviluppo
del settore nel 2016. Il nostro obiettivo è quello di fornire un supporto in termini di ricerca di nuovi mercati, e di attuare le
innovazioni che soddisfano le esigenze dei clienti.
Vorremmo invitarvi a partecipare alla prossima edizione già da oggi!
Sito web della fiera WEB

DOVE
Fiera Internazionale di Pozna? Ltd
Strada G?ogowska 14
60-734 Pozna?
Polonia
***
POLAGRA FOOD is a project of a long tradition which actively follows the changes taking place in the food industry and which is
continually open to the needs resulting from the economic and social situation.
Aiming at creating new perspectives for food producers, we are taking actions providing possibilities for foreign merchants to visit
the fair. We also create tools and organize special events which are to intensify the dialog and mutual cooperation between our
exhibitors and their clients.
We are deeply convinced that such a formula of the food industry's most important event will again benefit the development of the
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sector in 2016. Our objective is to provide support in terms of searching for new markets as well as to implement innovations which
will meet the needs of customers.
We would like to invite you to take part in the coming edition already today!
Thematic scope:
http://www.polagra-food.pl/midcom-serveattachmentguid-1e4793c8db0326c793c11e4a8c839fece12ee8dee8d/zakres_tematyczny_p
olagra_food-2015.pdf
The localization:
Pozna? International Fair Ltd
G?ogowska street 14
60-734 Pozna?
Poland
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