
 

 

    Industry Edu-Lab: leve strategiche per la ripartenza  
 

Focus Agroalimentare  
17 Giugno / 9:30 – 13:30 

 
Oggi più che mai per cogliere le sfide attuali e per individuare nuove opportunità di business, sia in Italia che all’estero, è 
necessario muoversi in sicurezza e costruire nuove sinergie di filiera, per rendere le proprie catene del valore più 

resilienti, efficienti e sostenibili. 
Gli Industry Edu–Lab, promossi da SACE Education, sono laboratori di confronto e di approfondimento rivolti ad imprese 

accomunate da affinità settoriali, volti a rafforzare le competenze tecnico–specialistiche aziendali in tema di crescita 
sostenibile, gestione del rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione. 
La prima tappa è dedicata al settore agroalimentare e sarà un’occasione per approfondire le sfide e le opportunità che 

le aziende del settore devono affrontare nel post pandemia, spingendo per un rafforzamento delle relazioni tra gli operatori 

lungo la filiera. 

La filiera alimentare è un asset strategico per il nostro Paese, con un valore che supera i 538 miliardi, garantisce 3,6 milioni 

di posti di lavoro grazie all’attività, tra gli altri, di 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà 

della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio. Inoltre l’agroalimentare è stato l’unico settore, insieme al 

farmaceutico, cresciuto nel 2020 sui mercati esteri. 

Tuttavia questo “patrimonio” non è risultato immune dai colpi inferti dalla pandemia e questo dato aggregato nasconde 

le “differenti” velocità alle quali corrono le singole filiere agroalimentari.  

 

Il 17 giugno discuteremo le sfide su cui si gioca la “competitività sostenibile” del sistema agroalimentare italiano, dalla 

produzione primaria all'industria di trasformazione fino alla commercializzazione domestica ed estera.  

Approfondiremo le principali aree d’intervento e i migliori percorsi operativi utili alle nostre filiere integrate per affrontare il 

post pandemia e crescere secondo una logica di sviluppo sostenibile. 

 

AGENDA 

 
09: 30 – 9:40 
 

Apertura lavori  

Perfrancesco Latini, Amministratore Delegato SACE  

Mariangela Siciliano, Head of Education, SACE 

09:40 – 09:55 Outlook economico: settore agroalimentare   
 
Alessandro Terzulli, Chief Economist, SACE 

09:55 – 10:20 Panel ‘L’agroalimentare quale volano per la ripartenza e lo sviluppo del Paese’ 
Ettore Prandini, Presidente, Coldiretti  
Sandro Boscaini, Vice Presidente, Federalimentare  

10:20 – 10:50 Panel ‘Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile’ 
Mirco Della Vecchia, Presidente, CNA Agroalimentare  
Luca Passariello, Head of Business Promotion, SACE  

10:50 – 11:20 Strumenti e soluzioni SACE per la ripresa del settore agroalimentare 
Fabio Colombo, Responsabile PMI Centro–Sud, SACE 

Testimonianze aziendali 

11.20 – 12.20 Tavoli di lavoro  
 
Workshop 1 ‘La trasformazione sostenibile dell’agroalimentare: sfide e opportunità’ 

Workshop 2 ‘Sviluppo di una cultura risk-based per la corretta gestione del rischio aziendale’ 

Workshop 3 ‘Strategie di internazionalizzazione per favorire la ripresa economica della filiera 
agroalimentare’ 

12.20– 12.30 Coffee Break 

12:30 – 13:30 Debrief tavoli e chiusura lavoro 

 



“ Industry Edu-Lab SACE” è un percorso formativo erogato con modalità innovative 
che prevedono attività di best practice sharing e formazione peer-to-peer rivolte a 

PMI ital iane accomunate da affinità settoriali

I l  percorso si pone l ’obiettivo di rafforzare, tramite co-working webinar, le 
competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita sostenibile, gestione 

del r ischio aziendale e strategie di internazionalizzazione

IL PERCORSO

Industry Edu-Lab 
SACE



Favor i re  lo  scambio  
d i  buone prassi  e  

promuovere  s inerg ie  
d i  f i l ie ra

Raf forzare  la  
conoscenza  d i  

so luz ioni  ass icurat ivo -
f inanz iar ie  per  la  

r ipresa  

Af f iancare  le  az iende 
nel l ’ ident i f icaz ione d i  
st ra tegie  innovat ive  e  
sostenib i l i  d i  cresci ta

Tramet tere  
consapevolezza  su  

nuove oppor tuni tà  d i  
business in  I ta l ia  e  

al l ’estero

OBIETTIVI

Perché 
partecipare 

 Formazione frontale su temi specifici di settore 

 Scambio di buone prassi e strategie aziendali 
messe in atto per la ripartenza economica 

 Approfondimento degli strumenti utili per 
operare in maniera sicura e solida in Italia e 
all’estero

 Coaching specialistico*

 Partecipazione gratuita

*FASE II del progetto: on demand 

BENEFICI



7 SETTORI MERCEOLOGICI

TOP MANAGERS* di PICCOLE E MEDIE IMPRESE con progetti  di crescita 
sostenibile in Italia e/o all ’estero  

*Ai fini dell'ammissione, dovranno essere rispettati i criteri di ammissibilità presenti nel bando di selezione. Le 
aziende interessate dovranno presentare domanda compilando la scheda di selezione in tutti i campi richiesti. E’ 
ammesso un solo partecipante per azienda . Per maggiori info contatta EducationToExport@sace.it

 Agroal imentare 

 Green Economy 

 Elettronica

 Costruzioni / Infrastrutture

 Chimico/Farmaceutico  

 Moda/Arredo 

 Automotive

 Ti to lar i /CEO e  C-SUITE (CFO,  COO,  DG,  Di re t tore  Commercia le )  

A chi è rivolto

TARGET

mailto:EducationToExport@sace.it


17 Giugno

Agroal imentare

8 Luglio

Elettronica 
Costruzioni /

Infrastrutture

23 Settembre

Chimico/   
Farmaceutico

29 Settembre

Green
Economy

23 Giugno 

Moda/Arredo

30 Settembre 

Automotive

14 Ottobre 

Programma

TAPPE



Formazione 
peer-to-peer 

e
Best practice 

sharing

Per le  az iende che lo  
r ich iederanno,  è prev is to un 
incontro d i  fol low-up 
operat ivo con un esper to 
SACE al  f ine d i :  

 approfondi re le  pr inc ipal i  
ev idenze emerse durante la  
fase format iva 

 in tercet tare oppor tuni tà  
commerc ia l i  anche 
nel l ’ambi to d i  operaz ioni  d i  
f i l iera pres id iate da SACE 

Coaching 
specialistico

1-to-1

Formazione f ronta le e 
at t iv i tà  d i  co-working:

 scambio d i  best  
pract ice d i  set tore con 
la  par tec ipazione d i  
esper t i  provenient i  da l  
mondo is t i tuz ionale, 
accademico ed 
imprenditoriale

Format

FASE 1 FASE 2



1 Seleziona la tappa di tuo 
interesse!

2
Compila tutti i campi richiesti 
nel bando di selezione

sace. i t / educat ion Educat iontoexpor t@sace. i t

La partecipazione è gratuita

Alle aziende che ne faranno r ichiesta sarà r i lasciato un attestato di partecipazione

3

Come 
partecipare

MODALITÀ

Scopri se sei stato selezionato! Nei 
prossimi giorni riceverai un email di 
conferma

https://www.sace.it/education
mailto:educationtoexport@sace.it
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