This page was exported from - La Rassegna
Export date: Sat Dec 5 8:22:15 2020 / +0000 GMT

A Forme fari accesi sull'internazionalizzazione del settore caseario

Il successo del ?made in Italy? agroalimentare in questi anni è frutto dell'azione corale di tutti gli operatori della filiera. Partendo da
questa premessa, Assocaseari-Confcommercio organizza giovedì 17 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 13 presso la Fiera di Bergamo,
un convegno sul particolare momento che il commercio internazionale sta attraversando, con il contributo dei vari rappresentanti
della filiera sul futuro del settore.
Il convegno, dal titolo ?Internazionalizzazione del settore caseario: prospettive e strategie per il successo dei nostri formaggi?, si
propone di offrire una sintesi delle opportunità e delle prospettive offerte dalla legislazione europea e dalle tendenze dei mercati,
tenendo conto dell'attuale contingenza, in particolare relativamente agli accordi di libero scambio già raggiunti o in via di
sottoscrizione da parte della UE.
L'evento è anche un invito a tutti gli operatori del settore che, oltre ad un interesse commerciale, vogliano approfondire il tema delle
opportunità offerte dalla internazionalizzazione. A chiudere i lavori sarà Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio.
Programma
Moderatore: Carlo Gomez De Teran, Direttore Assocaseari
10:30 Saluti Istituzionali ? Roberto Luongo, Direttore Generale ITA-ICE
10:40 "Il grande successo dei prodotti caseari: quale è il possibile contributo dei formaggi di qualità ad alto valore aggiunto nel
mercato internazionale" - Christophe Lafougere, esperto internazionale del settore caseario (ricerche di mercato, strategie e
consulenza) e Direttore di Girà
11:20 ?Politiche dell'Unione Europea per l'Internazionalizzazione e la promozione dei prodotti di qualità? - Christian Jochum,
Copa-Cogeca Presidente del Gruppo Qualità dell'Organizzazione a Bruxelles
11:50 ?Il nuovo Parlamento Europeo: grandi sfide per nuovi accordi di libero scambio? - Riccardo Garosci, Vice-Presidente AICE
12:20 ?Esperienze di internazionalizzazione: lo stato dell'arte degli accordi firmati dall'Unione Europea? - Paolo Zanetti, Consigliere
Delegato Zanetti SpA e Vice-Presidente Federalimentare
12:50 Intervento conclusivo ? Alice O'Donovan, Legal&Policy Adviser Eucolait 13:00 Chiusura dei lavori ? Donatella Prampolini,
Vice-Presidente Nazionale Confcommercio
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