
                                                
 

PERCORSO FORMATIVO 

“LA COMPETITIVITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: QUALITA’, TRASPARENZA E SICUREZZA 

DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI” 

PROGRAMMA 

26 febbraio 2020 

Inquadramento statistico e di scenario del settore agroalimentare 

ore 9.30 – 13.00 

• Illustrazione dei principali dati export del settore agroalimentare toscano, i “drivers” che guidano 

l’export e le loro principali caratteristiche (dati SACE)  

a cura della Dott.ssa Mariangela Siciliano, Sace Simest 

 

• La strategia di ingresso sui mercati esteri 

- modalità operative di creazione di una strategia export vincente per i mercati esteri nel settore 

agroalimentare per una PMI. 

- elementi di valutazione (canali distributivi, prezzi, modalità di pagamento e gestione della 

logistica) 

- l’importanza strategica di dotarsi di un sistema di tutela per i pagamenti con l’estero 

a cura del Dott. Michele Lenoci, Docente Nibi 

 

• Il Controllo di gestione 

 

•  Illustrazione dei principali strumenti a disposizione delle aziende per la tutela del credito e per il 

finanziamento delle attività export   

a cura della Dott.ssa Mariangela Siciliano, Sace Simest 

Incontri con consulenti  

ore 14.00 – 18.00 

- La consulente di Sace-Simest, la Dr.ssa Mariangela Siciliano, è a disposizione per incontri individuali 

con le imprese interessate;  

- Un consulente esperto di internazionalizzazione di Promos Italia incontrerà su appuntamento le 

aziende interessate a ricevere gratuitamente un Export check-up; 

 

NOTA: Per prenotare un appuntamento è obbligatorio compilare preventivamente il questionario 

sulla piattaforma www.sostegnoexport.it/questionario/ inserendo la password progettosei 

I dati riportati nel questionario serviranno al consulente per un colloquio più efficace. 

Le aziende saranno selezionate in base all’ordine cronologico di compilazione del questionario.  



                                                                                                                   
 

 

 

        17 aprile 2020  

Marchio vs Etichetta 

ore 15.00 – 18.00 

 

• L’etichettatura legale: requisiti minimi obbligatori e facoltativi 

a cura dell’Avvocato Massimo Alpigiani 

a cura di Laura Bersani del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino  

• Il portale etichettatura del sistema camerale e lo sportello etichettatura della Camera di Commercio  

a cura del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino 

• Il marchio (marchio registrato e non registrato, marchio collettivo, marchio di certificazione, DOP, 

IGP, STG), relazione marchio/etichetta  

a cura dell’Avv. Francesca Fili e del Dott. Andrea Klein,  Studio Akran Intellectual Property 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
 

 

 

 

 

19 maggio 2020 

La sicurezza e qualità degli alimenti: metodologie e strumenti innovativi 

ore 15.00 – 18.00 

 

• La qualità nutrizionale e nutraceutica dei prodotti lattiero caseari  

a cura del Prof. Andrea Serra, Università Pisa (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-

ambientali) 

 

• Le tecnologie innovative per la sicurezza dei prodotti alimentari 

a cura della Prof.ssa Roberta Nuvoloni, Università Pisa (Dipartimento di Scienze Veterinarie) 

 

• Sistemi innovativi per la gestione dei piani di sicurezza alimentare e la tracciabilità aziendale 

a cura della Prof.ssa Alessandra Guidi, Università Pisa (Dipartimento di Scienze Veterinarie) 

 

Le lezioni in programma il 17/04 e il 19/05 si terranno in modalità webinar. Agli iscritti verrà inviato link di 

accesso alla piattaforma il giorno del seminario.  

 

  


