“Tra sapori antichi e luoghi incontaminati”

Programma BTSM 2015
1° giorno – 25 settembre 2015
ore 15.00

Arrivo Centrum Palace Hotel ****
Accoglienza dei partecipanti alla Borsa presso la struttura Centrum Palace Hotel Via
Giambattista Vico, 2/A - 86100 Campobasso.

Sistemazione in hotel
Registrazione e sistemazione presso la struttura, assegnazione delle camere.
La sistemazione comprende due mezze pensioni in hotel e lunch previsto sabato 26.

ore 15.30
ore 16.30

Apertura dei desk enogastronomici
Presentazione della BTSM
La Borsa sarà presentata agli operatori da una rappresentanza politica regionale tra
cui il vice presidente regionale Assessore Michele PETRAROIA con deleghe al
Personale, Istruzione, Università, Ricerca e innovazione, Politiche giovanili, della
famiglia e di parità, Politiche sociali e terzo settore, Politiche per l'occupazione e
formazione professionale, Molisani nel mondo, Rapporti con il Consiglio regionale;
Salvatore COLAGIOVANNI, assessore al comune di Campobasso con deleghe alle
Attività Produttive e alla Polizia Locale;
Michele DURANTE, consigliere comunale con delega al turismo;
Marcello TESTAI, presidente nazionale di Assocral (850 CRAL affiliati) esperto anche
di gruppi di acquisto nazionale di prodotti tipici;
Giornalisti nazionali esperti nel settore agroalimentare.
Moderatore del convegno: Nicola SACCO, consulente in Marketing Strategico.

ore 20.30

Cena Tipica Centrum Palace Restaurant
Cena con degustazione di prodotti tipici del territorio molisano.

Pernottamento Centrum Palace Hotel
2° giorno – 26 settembre 2015
ore 8.00
ore 8.30

Colazione in hotel per i buyer
Apertura dei desk enogastronomici
I seller si disporranno nelle loro postazioni per la presentazione dei prodotti tipici di
enogastronomia del Molise (non è ammessa la vendita di prodotti, ma solo eventuali
degustazioni).

ore 9.00

Ingresso accreditati
I buyer in possesso del badge ricevuto durante la registrazione in hotel e i visitatori
accreditati, possono accedere nella sala espositiva per visitare gli stand.
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ore 13.00

Pranzo a buffet
Riservato ai buyer
Il pranzo a buffet sarà offerto dagli espositori ai buyer accreditati nella sala ristorante
dell’hotel.
I produttori che hanno messo a disposizione i loro prodotti potranno accedere nella
sala ristorante per spiegazioni particolareggiate sui piatti offerti.

ore 14.00

Inizio Workshop
I buyer prenderanno posto nelle postazioni assegnate nella sala workshop ed
avranno a disposizione una postazione composta da un tavolo e due sedie per
l'accoglienza dei seller.
Successivamente i seller accreditati potranno accedere alla contrattazione con i
buyer presenti al workshop.
Sarà messo a disposizione di ognuno un catalogo con i nominativi dei presenti che
permetterà anche di selezionare i buyer di interesse in conformità della propria
offerta.

ore 19.00

Termine dei lavori

ore 20.30

Cena Tipica Centrum Palace Restaurant
Cena con degustazione di prodotti tipici del territorio molisano.

Pernottamento Centrum Palace Hotel
3° giorno – 27 settembre 2015
ore 8.00

Colazione in hotel per i buyer e incontro con la guida

ore 8.30

Apertura dei desk enogastronomici

ore 9.00

Visita guidata in alcune località rappresentative del Molise
Riservato ai buyer
Partenza in bus dei buyer interessati alla visita delle località turistiche del Molise.
Verranno visitati luoghi di sicuro interesse per cultura, storia e paesaggio dando
l'opportunità agli ospiti di assaporare il territorio molisano.

ore 13.00

Termine dei lavori
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