
 

 

≈ CORSI  

L’esportazione dei prodotti 
alimentari 
Aggiornamento tecnico-legislativo  

sulla commercializzazione  

nei paesi terzi 

Obiettivi e destinatari 

Labcam - Laboratorio Chimico Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La 
Spezia Savona  e il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino organizzano 
un incontro, dedicato alla tematica dell’esportazione, rivolto alle imprese e 
professionisti del settore agroalimentare. 

Durante le relazioni proposte nel seminario saranno affrontati, grazie all’esperienza 
dei professionisti coinvolti,  diversi argomenti riferiti sia ad aspetti cogenti che 
volontari, in modo da porre le basi su quali sono, allo stato attuale, i requisiti che 
un’azienda deve o può possedere per aprirsi alla commercializzazione all’estero. 

 

 

Info e iscrizioni 

Il seminario è accreditato: 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 6 
crediti formativi. 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Chimici per 3 crediti formativi 
(iscrizione attraverso il portale dell’ordine) 
dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Genova e Savona per _ 
crediti formativi 
 
La partecipazione al corso prevede una quota di iscrizione: 

€ 90,00 +IVA  

È previsto uno sconto del 15% per due o più iscritti provenienti dalla stessa azienda 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato al 
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino  
Banca UNICREDIT AGENZIA XX SETTEMBRE IBAN: 
IT23Y0200801046000101167812 indicando il titolo ed il luogo del 
seminario nella causale di pagamento. 
 
Hanno diritto al 10% di sconto gli iscritti: 
all’Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Piemonte Valle d’Aosta, Lombardia, 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Molise  
al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Torino e Aosta e 
Savona, al Collegio Interprovinciale Periti Agrari AL AT CN TO AO, Vercelli e Biella,  
all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Genova e Savona 
studenti universitari iscritti nell’anno accademico in corso. 
 
 
ISCRIZIONE ON LINE: http://www.lab-to.camcom.it/062017  

 

Mercoledì 
19 aprile 2017  
dalle 9.00 alle 16.30 
Sala convegni 
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