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Campobasso, 04.05.2018 

Prot. n. 0000256 

 

 

Alle imprese agroalimentari molisane 

Loro Sedi  

 

 

Oggetto: Invito a partecipare al Seminario “La vendita all’estero dei 

prodotti agroalimentari ed alcolici - Istruzioni per l’uso” – Campobasso, 

17/05/2018 

 
L’Unioncamere Molise, partner di Enterprise Europe Network, la più 

grande rete europea che aiuta le imprese a internazionalizzarsi e ad 

innovare, organizza, in collaborazione con il l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli – Ufficio delle Dogane di Campobasso e con la Camera di 

Commercio del Molise, un seminario sull’etichettatura e la vendita in UE 

ed esportazione nei Paesi extra UE di prodotti agroalimentari e alcolici, 

rivolto alle imprese molisane del settore.  

 

Rispetto ad altri comparti produttivi, il settore agroalimentare italiano 

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

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 vendita dei prodotti 

agroalimentari italiani nell’Unione Europea è regolamentata dalla 

normativa comunitaria, l’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 

modalità di presentazione degli alimenti, come l’etichettatura. 

 

Durante il seminario verranno fornite indicazioni sull’etichettatura europea 

e, per l’esportazione, saranno esposte le indicazioni generali sulle 

disposizioni da verificare e sulle fonti ove reperire informazioni puntuali 

sull’etichettatura, con approfondimenti su alcuni Paesi extra UE. 
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Saranno, inoltre, approfonditi i temi del rilascio dei certificati sanitari per 

l’esportazione di alimenti di origine animale e delle formalità doganali e 

delle accise per le vendite all’estero di prodotti alcolici ed agroalimentari, 

con un occhio anche alla tutela del “made in italy”. 

 

Il seminario avrà luogo presso la Sala Convegni della Camera di 

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

17/05/2018, dalle ore 8.30 alle ore 14.00. In allegato, il programma 

dell’evento. 

 

La partecipazione è gratuita. 

 

Per motivi organizzativi, le imprese agroalimentari molisane interessate a 

partecipare sono pregate di registrarsi all’evento compilando l’allegata 

scheda di adesione da inviare all’indirizzo e-mail: 

onorina.mussini@molise.camcom.it, entro il 15.05.2018. 

 

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

l’Unioncamere Molise (tel. 0874.471802) 

 

 

Il 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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 Seminario 

La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari ed alcolici 
Istruzioni per l’uso 

 

Campobasso, 17/05/2018 
c/o Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise 

Piazza della Vittoria 1 

 

*** 

AGENDA DEI LAVORI 
 

8.30  Registrazione dei partecipanti 

 

8.45  Saluti introduttivi e apertura dei lavori 

  Unioncamere Molise 

 

9.00 Vendere prodotti agroalimentari all’estero: Paesi Ue e Paesi extra UE 

 Disposizioni sull’etichettatura nei Paesi UE  

 Inquadramento per l’esportazione nei Paesi extra UE (regole di 

scambio, regole merceologiche) 

 Documentazione per l’esportazione  

 Focus su alcuni Paesi extra UE 

Dott.ssa Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di Commercio 

Torino 

 

Rilascio dei certificati sanitari per l’esportazione di Alimenti di 

Origine Animale nei Paesi Terzi 
Dott. Ennio Sassi, U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale - 

ASReM 

 

11.00 Formalità doganali e accise per vendite all’estero di prodotti  alcolici 

e agroalimentari e tutela del made in Italy: 
 Ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel commercio 

internazionale; 

 Formalità doganali all’esportazione, con riferimento ai prodotti 

agroalimentari; 

 Tutela del made in Italy, con riferimento alle regole doganali 

sull’origine; 

 Adempimenti doganali ed accise  per la vendita all’estero di 

prodotti alcolici 

Dott. Giuseppe Ciccarelli, Direttore dell'Ufficio delle Dogane di 

Campobasso 

Dott. Albino Mano, Capo Area URP dell'Ufficio delle Dogane di 

Campobasso 

 

13.00  Dibattito (domande & risposte) 

14.00  Chiusura dei lavori  
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Modulo di adesione 

 
da inviare al seguente indirizzo e-mail: onorina.mussini@molise.camcom.it, entro il 15.05.2018  

 
*** 

Seminario 
“La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari ed alcolici - Istruzioni per l’uso” 

 
Campobasso (c/o Camera di Commercio del Molise, Sala Convegni) 

17 maggio 2018, dalle ore 8.30 
 
 
 
Nome dell’impresa/associazione/ente: __________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale/P.IVA ________________________________________________________________________ 
 
Settore di attività dell’impresa/associazione/ente: ________________________________________________ 
 
Indirizzo dell’impresa/associazione/ente: _______________________________________________________ 
 
Città _________________________________________________ Prov. _________ c.a.p. ________________ 
 
n. tel. _____________________________________________________________________________________  
 
e-mail: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nominativo partecipante: _ ___________________________________________________________________ 
 
Ruolo: ____________________________________________________________________________________ 
 
n. tel. _____________________________________________________________________________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

mailto:onorina.mussini@molise.camcom.it
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Ai partecipanti è offerta la possibilità di inviare anticipatamente max n. 2 quesiti relativi alle tematiche 
oggetto del Seminario. La risposta ai quesiti sarà fornita dai relatori nello spazio dedicato alle domande e 
risposte (dalle 13.00 alle 14.00). 
 
QUESITO N. 1 SUI TEMI INDICATI NELL’AGENDA DEI LAVORI  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
QUESITO N. 2 SUI TEMI INDICATI NELL’AGENDA DEI LAVORI  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
*** 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali o anche “Codice Privacy”) 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), Unioncamere Molise, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi 
dati personali, forniti per la partecipazione al Seminario “La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari ed alcolici - Istruzioni per l’uso” saranno trattati per finalità 
strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dell’iniziativa medesima. Inoltre i citati dati – compresi foto, immagini e video riguardanti interviste e fasi dell’evento 
– potranno essere diffusi via web e/o pubblicati su volumi o schede, oltre che su stampa, radio e tv nazionali/locali. 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale diniego di fornire i dati richiesti e di consentire il trattamento, la comunicazione degli stessi ai soggetti previsti 
per la realizzazione dell’iniziativa ed i conseguenti correlati trattamenti effettuati da quest’ultimi, compresa la diffusione della Sua Immagine, comporterà l’impossibilità di 
partecipare all’iniziativa. 
Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso dell'interessato. 
I Suoi dati potranno venire a conoscenza del personale di Unioncamere Molise, in qualità di responsabile e/o incaricato del trattamento, ed essere altresì comunicati a enti, 
pubblici o privati, per adempiere a obblighi di legge o amministrativi, nonché ad altri soggetti terzi o enti che collaborano con il Titolare del trattamento o che sono ad esso 
legati, per finalità connesse allo svolgimento dell’iniziativa. 
Il trattamento dei Suoi Dati avverrà mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) e trattamenti manuali, in modo tale da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati medesimi. 
Il Codice Privacy attribuisce all’interessato gli specifici diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati che lo 
riguardano in possesso di Unioncamere Molise, come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione del Codice Privacy, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
Il Titolare del trattamento è Unioncamere Molise, Piazza della Vittoria 1, C.F. 92008110709, tel. 0874.471450. Il Responsabile del trattamento, a norma dell’art. 13, comma 
1, lettera f), è il Segretario Generale, reperibile presso la sede di Unioncamere Molise. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione all'Informativa ricevuta di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, do’ il consenso al trattamento dei dati personali richiesti per la realizzazione del Seminario 
“Dall’etichettatura alla vendita UE ed extra UE dei prodotti agroalimentari” da parte di Unioncamere Molise, per le finalità sopra indicate ivi compresa la diffusione della 
mia Immagine e la comunicazione a soggetti terzi o enti che collaborano con il Titolare del trattamento o che sono ad esso legati, per finalità connesse allo svolgimento 
dell’iniziativa stessa. 
□ AUTORIZZO    □ NON AUTORIZZO 
 
Luogo e data, __________________     FIRMA _____________________ 
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