
 

              
 

 
 

 

   

                                                       

 

   
 

SVIZZERA e GERMANIA: 
le opportunità per il settore agroalimentare e vinicolo 

Ora e Dopo la pandemia Covid 19  
 
Webinar informativo di aggiornamento sull’andamento del mercato svizzero e tedesco alla luce del post 
emergenza Covid 19. Nello specifico sarà illustrato il quadro macroeconomico dei due Paesi, fotografia 
della loro domanda, con focus settoriali sulle opportunità d’affari per il settore agroalimentare e 
vinicolo ed indicazioni su canali di accesso al mercato, consumi e distribuzione.  
 

Venerdì 19 GIUGNO 2020  
ORE 09:30 

Piattaforma Cisco Webex 
 
Interverranno: 
▫ Gianluca Luminari, Consigliere Agenzia di Sviluppo 
▫ Alessandro Marino, Segretario generale della Camera di Commercio Italo – Tedesca (ITALCAM) 
▫ Fabrizio Macrì, Segretario generale della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (CCIS) 
 
Durata: 1 ora | Il webinar si terrà in lingua italiana. 

A seguire saranno previsti, per le imprese selezionate, incontri one-to-one di consulenza gratuita con i Project 
Manager delle due CCIE (Isabella Pignagnoli–Hofmann e Nicholas Placidi) per una prima verifica delle potenzialità 
aziendali nei mercati analizzati con il webinar. 
Ciascun incontro avrà una durata di 10 minuti durante i quali le imprese ammesse potranno presentare le 
caratteristiche distintive delle proprie produzioni.  
Le imprese selezionate avranno in seguito l’opportunità di candidarsi ad una seconda fase di incontri mirati con 
buyer di rilievo dei settori agroalimentare e vinicolo.  

 
L’iscrizione al webinar è gratuita. 
 
Gli incontri one to one sono aperti alle aziende del settore agroalimentare e vinicolo.  
In considerazione del fatto che gli incontri saranno svolti interamente in modalità telematica, potrà essere garantito 
l’accesso ad un numero massimo di 15 imprese, con priorità alle aziende in possesso dei seguenti requisiti: 
▫ iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Chieti Pescara;  
▫ iscrizione alla piattaforma del Progetto SEI- Sostegno all’Export dell’Italia (www.sostegnoexport.it cliccare sul 

box “Sei un’impresa interessata all’estero”, inserire la password di accesso "progettosei", compilare ed inviare il 
semplice e veloce questionario);  

▫ dotate di sito web aziendale;  
▫ con personale parlante almeno l‘Inglese. 

 
Iscrizione gratuita al webinar ed agli incontri individuali al seguente link: https://cutt.ly/1y9sWlG 

 
 È il progetto realizzato dal sistema camerale italiano che mira a rafforzare la 

presenza delle aziende che operano sui mercati esteri solo in maniera 

occasionale o limitata, contribuendo così all’incremento e al consolidamento 

dell’export italiano. Inoltre, il Progetto SEI favorisce l’avvio sui mercati esteri delle 

aziende che non esportano, pur avendone le potenzialità. 

 

 

È la più grande rete mondiale che aiuta le PMI a crescere, innovarsi e 

internazionalizzarsi. Promossa dalla Commissione europea, Enterprise Europe 

Network fornisce servizi gratuiti per la crescita e sviluppo nei mercati esteri, lo 

sviluppo di partenariati ed il supporto alla innovazione 

 

http://www.sostegnoexport.it/
https://cutt.ly/1y9sWlG

