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 “L’Internazionalizzazione del sistema alimentare 
italiano: paesi target e strategie di sviluppo” 

CIBUS – Salone Internazionale dell’alimentazione 
Parma, 7 maggio 2014 

Workshop e desk di approfondimento sui vincoli e le  opportunità delle principali 
aree del mercato internazionale 

SFC - Sistemi Formativi Confindustria, in 
collaborazione con ICE Agenzia, ISTAT 
Scuola superiore di Statistica e 
Federalimentare Servizi, propone alle 
imprese agroalimentari un incontro per 
l’aggiornamento e l’approfondimento delle 
opportunità di sviluppo di business e delle 
strategie per l’internazionalizzazione e 
l’export delle imprese italiane del 
comparto . 

L’incontro è realizzato nell’ambito del Piano 
Formativo TASTE – Tecniche per l’Analisi 
dei conSumi e lo sviluppo 
dell’inTernazionalizzazionE , finanziato a 
valere sull’Avviso 4/2012 di Fondimpresa e 
condiviso con le parti sociali Federalimentare, 
FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL. 

Il progetto, oltre alle attività formative a 
carattere specialistico sui temi 
dell’internazionalizzazione, mira a favorire le 
occasioni di incontro tra gli esperti 
dell’internazionalizzazione e le aziende del 
comparto agroalimentare, per recepire ed 
approfondire le criticità e gli interessi delle 
imprese verso un ambito che richiede 
competenze e capacità di intervento 
diversificate ed in continuo aggiornamento. 

E’ questo lo spirito con cui l’ATI di Progetto 
invita le aziende a partecipare all’incontro, 
totalmente gratuito, del prossimo 7 maggio , 
che si terrà a Parma  presso “CIBUS – 17° 
Salone Internazionale dell’Alimentazione” 
presso Sala Aida – Padiglione 7 . 

L’incontro prevede una prima parte di 
aggiornamento sui dati di settore emersi dalla 
recente indagine di Federalimentare Servizi 
sull’”Internazionalizzazione del Sistema 
Alimentare Italiano”, supportata dagli 
interventi di ICE e ISTAT in merito al 
posizionamento dell’Italia nei diversi mercati. 
Una seconda parte a carattere fortemente 
interattivo con gli esperti degli Istituti ICE 
Agenzia e Federalimentare Servizi che 
affiancheranno le aziende nella disamina e 
nell’approfondimento di tutti i più importanti 
aspetti tecnici legati ad attività in specifiche 
aree di mercato, tra cui: 

1° desk:   area Cina-Hong Kong, Corea del 
Sud, Giappone e Australia 
2° desk:   area Brasile, Canada, Stati Uniti e 
Argentina 

In relazione alle ulteriori aree relative a 
Emirati Arabi, Russia, Turchia, Thailandia, 
India, Indonesia e Vietnam si segnala la 
disponibilità degli esperti ICE a fornire 
specifici feedback, alle aziende che ne 
faranno richiesta, a margine del workshop. 

Per organizzare al meglio la partecipazione ai 
desk è necessario compilare integralmente 
ed inviare la scheda di adesione allegata . 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento 
contattare la segreteria organizzativa del 
Progetto TASTE : 

Luisa Frassinetti 
l.frassinetti.CON@confindustria.it 
tel 06 5903726 
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PROGRAMMA 

  

Ore 10.00 - Internazionalizzazione del settore agroalimentare: opportunità ed ostacoli per i 
processi di internazionalizzazione e per l’export d elle imprese italiane  

� Le policy del settore rispetto ai mercati target: opportunità e problemi aperti  
Daniele ROSSI – Federalimentare Servizi 
 

� Internazionalizzazione produttiva e dati sui mercati di riferimento  
Roberto MONDUCCI – ISTAT 
 

� La posizione delle imprese italiane nei diversi mercati 
Lelio IAPADRE – ICE Agenzia 
 

� Processi formativi a supporto dell’internazionalizzazione 
Stefano MENGHINELLO - ISTAT 

 

Ore 11.00 - Desk sulle principali aree del mercato internazionale 
Gli esperti di ICE Agenzia e di Federalimentare Servizi incontrano le aziende e 
rispondono alle domande dei partecipanti sugli aspetti tecnici legati alle opportunità 
ed ai vincoli dell’internazionalizzazione nelle diverse aree geografiche.  

� 1° desk:  area Cina-Hong Kong, Corea del Sud, Giappone e Australia 

� 2° desk:  area Brasile, Canada, Stati Uniti e Argentina 

 
Ore 13.00 – Chiusura dei lavori 
 


