
 

 

 ≈  SEMINARI 
     

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. 
L’incremento della commercializzazione dei prodotti alimentari verso Paesi terzi impone il rispetto e 
la verifica preliminare dei requisiti e delle regole inerenti la conformità merceologica di ciascun 
prodotto al fine di poterlo distribuire. Tali requisiti possono essere i medesimi a livello 
internazionale oppure essere peculiari di un singolo Paese importatore. In generale, la tutela della 
vita umana, animale e vegetale e della salute è riconosciuta dalla società civile come il principio a 
cui ispirarsi anche nel commercio delle merci.  In particolare, nel caso dei prodotti agroalimentari, 
la vigilanza svolta dalle autorità persegue tale obiettivo ed opera per garantire un mercato sicuro e 
aperto alla concorrenza. 
Il contesto in cui l’imprenditore si trova a operare comprende quindi organizzazioni, enti o strutture 
che stabiliscono a quali principi attenersi; nel caso di alimenti e bevande, la sicurezza alimentare e 
la prevenzione della diffusione di malattie vegetali o animali costituiscono gli aspetti principali che 
regolano il mercato internazionale.  

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. 

Mercoledì 
19 aprile 2017  
dalle 9.00 alle 16.30 
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≈ SEMINARI 
 Programma 
 
 

Mercoledì 19 aprile 
 
 
 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 

9.15  Le imprese e il mercato internazionale 
   Paola Freccero, Presidente CNA Savona 
 
9.45  Procedure per l'esportazione dall'Italia di prodotti alimentari e categorie di prodotti 

maggiormente problematiche 
  Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 

 
  10.30  Break 
 
  11.00  Casi pratici su come affrontare le problematiche normative in ottica export 
  Cesare Varallo, Food lawyer and regulatory specialist 
 
  12.30 Istruzioni pratiche per vendere prodotti alimentari: contratto di vendita e dogane   

  Marcello Mantelli, Mantelli Davini Avvocati Associati, Torino-Milano 
         Massimiliano Mercurio, HERMES Validating & Consulting 

 
 13.15 Pausa pranzo 
 
 14.30 Le richieste analitiche in fase di esportazione 
   Luca Medini, Labcam - Laboratorio Chimico Camera di Commercio Riviere di Liguria 
 
 14:50  Come preparare la propria azienda alla gestione dei mercati esteri 

   Andrea Giomo, divisione Food Euranet 
 
 15:30 Disamina di casi pratici 

   Giuseppe Maria Durazzo, Studio Legale Avvocati Durazzo 
 
  16.00 Testimonianza aziendale 
   Agostino Sommariva, Sommariva Tradizione Agricola 
 
  16.20 Discussione con i partecipanti e chiusura dei lavori 
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Segreteria 
organizzativa 
 
Laboratorio Chimico  
Camera di  
Commercio Torino 
Via Ventimiglia, 165 
10127 Torino 
tel. 011 6700 241 
fax 011 6700 100 
labchim@lab-to.camcom.it 
www.lab-to.camcom.it 
 

 

Note organizzative 

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 seminario 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 


