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Ai Responsabili di aziende agroalimentari

Agli Addetti che operano in aziende agroalimentari

della qualità e della sicurezza alimentare

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Invito a partecipare 

UE ed extra UE dei prodotti agroalimentari” 

 

 
L’Unioncamere Molise

grande rete europea che aiuta le imprese a internazionalizzarsi e a

innovare, organizza, 

Camera di Commercio di Torino

vendita in UE ed esportazione nei Paesi extra UE 

rivolto alle imprese molis

 

Rispetto ad altri comparti produttivi, il settore agroalimentare italiano 

continua ad ottenere buoni risultati economici grazie alle ve

sia in Unione europea sia nei Paesi extra UE.

percorso o per ampliare la gamma di Paesi in cui vendere i propri prodotti 

agroalimentari, occorre effettuare valutazioni di tipo commerciale e di 

opportunità di sv

agroalimentari italiani nell’Unione Europea

normativa comunitaria, l’

conoscenza di quanto richiesto da ogni singolo Stato per evitare e

blocchi doganali o respingimenti. Occorre dunque verificare, per determinati 

prodotti, la presenza di particolari vincoli o di regole differenti da quanto in 

vigore nel mercato comunitario. Tra gli aspetti da considerare vi è anche la 

modalità di 

 

Durante il seminario verranno fornite indicazioni sull’etichettatura europea 

alla luce anche del regolamento UE 1169/2011 in applicazione dal 13 

dicembre 2014; inoltre, per l’esportazione, saranno espost

generali sulle disposizioni da verificare e sulle fonti ove reperire 

informazioni puntuali

Paesi extra UE, come
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esponsabili di aziende agroalimentari molisane

Addetti che operano in aziende agroalimentari

della qualità e della sicurezza alimentare 

Loro Sedi  

Oggetto: Invito a partecipare Seminario “Dall’etichettatura alla vendita 

UE ed extra UE dei prodotti agroalimentari” – Campobasso, 

Unioncamere Molise, partner di Enterprise Europe Network

grande rete europea che aiuta le imprese a internazionalizzarsi e a

innovare, organizza, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della 

Camera di Commercio di Torino, un seminario 

endita in UE ed esportazione nei Paesi extra UE 

rivolto alle imprese molisane del settore.  

Rispetto ad altri comparti produttivi, il settore agroalimentare italiano 

continua ad ottenere buoni risultati economici grazie alle ve

sia in Unione europea sia nei Paesi extra UE. Per poter affrontare questo 

percorso o per ampliare la gamma di Paesi in cui vendere i propri prodotti 

agroalimentari, occorre effettuare valutazioni di tipo commerciale e di 

opportunità di sviluppo aziendale. Infatti, mentre la 

agroalimentari italiani nell’Unione Europea

normativa comunitaria, l’esportazione nei Paesi extra

conoscenza di quanto richiesto da ogni singolo Stato per evitare e

blocchi doganali o respingimenti. Occorre dunque verificare, per determinati 

prodotti, la presenza di particolari vincoli o di regole differenti da quanto in 

vigore nel mercato comunitario. Tra gli aspetti da considerare vi è anche la 

modalità di presentazione degli alimenti, come l’etichettatura

Durante il seminario verranno fornite indicazioni sull’etichettatura europea 

alla luce anche del regolamento UE 1169/2011 in applicazione dal 13 

dicembre 2014; inoltre, per l’esportazione, saranno espost

generali sulle disposizioni da verificare e sulle fonti ove reperire 

informazioni puntuali sull’etichettatura, con approfondimenti

Paesi extra UE, come Canada, Giappone, USA. 
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e fatto delle informazioni contenute nel sito. Le 
cessariamente le politiche della Commissione europea. 

molisane 

Addetti che operano in aziende agroalimentari molisane nella gestione 

Seminario “Dall’etichettatura alla vendita 

Campobasso, 29/06/2017 

Enterprise Europe Network, la più 

grande rete europea che aiuta le imprese a internazionalizzarsi e ad 

Laboratorio Chimico della 

, un seminario sull’etichettatura e la 

endita in UE ed esportazione nei Paesi extra UE di prodotti agroalimentari, 

Rispetto ad altri comparti produttivi, il settore agroalimentare italiano 

continua ad ottenere buoni risultati economici grazie alle vendite all’estero, 

Per poter affrontare questo 

percorso o per ampliare la gamma di Paesi in cui vendere i propri prodotti 

agroalimentari, occorre effettuare valutazioni di tipo commerciale e di 

Infatti, mentre la vendita dei prodotti 

agroalimentari italiani nell’Unione Europea è regolamentata dalla 

esportazione nei Paesi extra-UE esige la 

conoscenza di quanto richiesto da ogni singolo Stato per evitare eventuali 

blocchi doganali o respingimenti. Occorre dunque verificare, per determinati 

prodotti, la presenza di particolari vincoli o di regole differenti da quanto in 

vigore nel mercato comunitario. Tra gli aspetti da considerare vi è anche la 

etichettatura. 

Durante il seminario verranno fornite indicazioni sull’etichettatura europea 

alla luce anche del regolamento UE 1169/2011 in applicazione dal 13 

dicembre 2014; inoltre, per l’esportazione, saranno esposte le indicazioni 

generali sulle disposizioni da verificare e sulle fonti ove reperire 

sull’etichettatura, con approfondimenti su alcuni 
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Il seminari

Commercio del Molise 

29/06/2017

formative.

 

Al termine dei lavori, 

agroalimentari molisane 

confrontarsi singolarmente con il relatore

appuntamento, per 

minuti)

 

La partecipazione è 

 

Per iscrizioni e richieste di appuntamento con i

agroalimentari molisane 

adesione

entro e non oltre il 
 

Si evidenzia che 

dell’ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento del tempo a 
disposi

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di contattare 

l’Unioncamere Molise (tel. 

 

 

Il Segretario Generale

Dr. Antonio Russo
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seminario avrà luogo presso la Sala Convegni della Camera di 

Commercio del Molise (Piazza della Vittoria, 1) a Campobasso, 

29/06/2017, dalle ore 9.00. In allegato, il programma

formative. 

Al termine dei lavori, dalle ore 12.15 alle ore 

agroalimentari molisane saranno le dirette protagoniste, potendo 

confrontarsi singolarmente con il relatore il quale 

appuntamento, per approfondimenti individuali (della durata max di 10 

minuti) con le aziende interessate. 

artecipazione è gratuita. 

Per iscrizioni e richieste di appuntamento con i

agroalimentari molisane interessate dovranno compilare l’allegata 

adesione da inviare all’indirizzo e-mail: molise@cb.legalmail.camcom.it

entro e non oltre il 23.06.2017. 

Si evidenzia che gli appuntamenti saranno fissati tenendo conto

dell’ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento del tempo a 
disposizione (ore 12.15-13.15). 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di contattare 

l’Unioncamere Molise (tel. 0874.471802) 

Segretario Generale 

Dr. Antonio Russo 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato 

digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale” e s.m.i..
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e fatto delle informazioni contenute nel sito. Le 
cessariamente le politiche della Commissione europea. 

Sala Convegni della Camera di 

a, 1) a Campobasso, il giorno 

programma delle giornate 

alle ore 13.15, le imprese 

saranno le dirette protagoniste, potendo 

 sarà a disposizione, previo 

approfondimenti individuali (della durata max di 10 

Per iscrizioni e richieste di appuntamento con il relatore, le imprese 

interessate dovranno compilare l’allegata scheda di 

molise@cb.legalmail.camcom.it 

gli appuntamenti saranno fissati tenendo conto 

dell’ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento del tempo a 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di contattare 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato 

digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.. 
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“Dall’etichettatura alla vendita UE ed extra UE dei 
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Seminario 
Dall’etichettatura alla vendita UE ed extra UE dei 

agroalimentari” 

Campobasso, 29/06/2017
 

c/o Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise

Piazza della Vittoria 1 

*** 

AGENDA DEI LAVORI

  Registrazione dei partecipanti 

  Saluti introduttivi e apertura dei lavori

 Unioncamere Molise 

  L’etichettatura dei prodotti alimentari e le recenti novità 

interpretative 

00 L’approccio alla vendita nei Paesi UE ed extra UE

Focus su: Canada, Giappone, USA

Laura Bersani 

Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino

00  Dibattito e chiusura dei lavori 

15 – 13.15  Incontri individuali con il relator

imprese molisane agroalimentari

 (su prenotazione tramite molise@cb.legalmail.camcom.it

  
Al termine dei lavori il relatore sarà a disposizione per 

 approfondimenti individuali con le 

molisane interessate che abbiano, in sede di adesione, 

compilato la scheda allegata. 
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e fatto delle informazioni contenute nel sito. Le 
cessariamente le politiche della Commissione europea. 

Dall’etichettatura alla vendita UE ed extra UE dei prodotti 
 

2017 

Camera di Commercio del Molise 

 

AGENDA DEI LAVORI 

e apertura dei lavori 

L’etichettatura dei prodotti alimentari e le recenti novità 

L’approccio alla vendita nei Paesi UE ed extra UE 

, Giappone, USA 

Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino 

relatore, riservati alle sole 

imprese molisane agroalimentari partecipanti 

molise@cb.legalmail.camcom.it) 

Al termine dei lavori il relatore sarà a disposizione per 

approfondimenti individuali con le imprese agroalimentari 

interessate che abbiano, in sede di adesione, 


