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Descrizione del progetto
il progetto ha per oggetto la partecipazione alla fiera ISM‐ Cologne dedicata al settore dei dolci dedicata
all’industria dolciaria e degli snack. L’attività di impresa ha per oggetto la lavorazione e conservazione di frutta con
specializzazione nella lavorazione dei famosi fichi del Cilento. i prodotti offerti sono fichi bianchi, noci, datteri, al
naturale, infilati o farciti con pasta di mandorle o altre golosità, fichi ricoperti di cioccolato al latte, fondente o
bianco, scorzette al limone, ecc.. a questa attività si aggiunge la produzione di cioccolato, in particolare uova di
pasqua.

Obbiettivi
Gli obbiettivi della partecipazione alla fiera è rafforzare la visibilità aziendale in italia e all’estero, consolidare i
rapporti in essere e concludere nuovi accordi commerciali, acquisire informazioni circa le nuove tendenze del
mercato di riferimento al fine di garantire un offerta al passo con i tempi, promuovere la propria offerta
evidenziando gli elementi di differenziazione rispetto ai competitor.

Risultati
L’Azienda Torre da generazioni si occupa della lavorazione dei fichi del Cilento. il risultato atteso è acquisire
informazioni circa le nuove tendenze del mercato dei dolciumi al fine di garantire un offerta al passo con i tempi,
penetrazione dei mercati esteri, maggiore visibilità ed incremento dei fatturati. al fine di raggiungere questi
obbiettivi è stato prenotato lo stand che verrà allestito al fine di dare evidenza delle punte di diamante del
laboratorio produttivo e la possibilità di degustare in loco il prodotto.
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