
ER@POL - AGROALIMENTARE E.R. IN POLONIA 
Progetto co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna  

Misura 4.1 Progetti di promozione del sistema produttivo regionale  

sui mercati esteri europei ed extraeuropei 

 
promosso da 

Legacoop Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna e 

Confartigianato Emilia Romagna 
Ente attuatore:  

IRECOOP Emilia-Romagna 
In collaborazione con Area Europa  

 

OBIETTIVO 

Creare le condizioni per l’apertura di una solida base commerciale in Polonia, attraverso una strategia di 

ingresso nel mercato che possa produrre un clima di affidabilità e continuità nell'offerta di prodotti di 

qualità (food & beverage) a vantaggio delle imprese emiliano-romagnole coinvolte.  

 

FASI 

Il progetto ER@POL, della durata complessiva di 18 mesi, si svilupperà attraverso diverse fasi: sondaggio del 

prodotto e valutazione di mercato per le aziende interessate; focus sul settore agroindustriale in Polonia ed 

incontri diretti con le imprese coinvolte; strategia di promozione e piano di marketing dell’iniziativa; 

organizzazione di incontri B2B – bilaterali tra imprese e buyers – e valutazione finale. 

 

Le imprese interessate a partecipare potranno beneficiare del seguente pacchetto:  

 

 seminari di approfondimento sulla  Polonia  e le opportunità del progetto;  

 check-up aziendale (analisi consulenziale sulle reali potenzialità, punti di forza e debolezza 

dell’azienda che vuole perseguire una strategia di espansione internazionale); 

 sviluppo e messa a disposizione di un DATABASE condiviso di domanda e offerta prodotti con 

operatori commerciali polacchi; 

 incoming: accoglienza delegazione commerciale polacca in Emilia-Romagna e posizionamento 

dell’offerta territoriale emiliano romagnola in relazione ai prodotti agro del territorio; 

 missione commerciale in Polonia e partecipazione organizzata a incontri B2B con distributori 

polacchi selezionati; 

 elaborazione piano marketing per espansione commerciale; 

 iniziative promozionali e attività di comunicazione (realizzazione di materiale cartaceo, video, sito 

web in italiano e polacco); 

 customer satisfaction.  

 

Alle imprese che aderiranno formalmente al progetto verrà richiesta una quota a titolo di 

cofinanziamento, a copertura del costo del “kit di servizi” offerto dal progetto. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Roberta Trovarelli – Progetti e relazioni internazionali - Legacoop Emilia Romagna 

Mail: trovarelli@emilia-romagna.legacoop.it 
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