
C O M U N I C A T O  S T A M P A

TRANSAZIONI NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO

Approfondimenti e confronti con gli esperti 
de Il Sole 24 Ore e di Borsa Merci Telematica Italiana

Mercoledì  15 giugno 2016,  alle  ore  15.00 la  sede camerale  di  Alba
ospita un seminario di approfondimento sulle normative che regolano
le transazioni commerciali per il settore agroalimentare e vitivinicolo.

Il settore food and wine è in continua crescita sia sui mercati nazionali che
esteri.  Le  normative  di  settore  sono  molteplici,  in  rapida  evoluzione  e
l’operatore si trova spesso a dover affrontare complesse problematiche legali o
amministrative. 

“È guardando alle oltre  20.000  imprese che operano in questi settori che con
Il  Sole  24  Ore  abbiamo  organizzato  questo  incontro,  per  offrire  loro
un'importante occasione di  confronto con qualificati  esperti  su tematiche di
grande  interesse  e  attualità –  ha  sottolineato Ferruccio  Dardanello,
presidente della  Camera di  commercio  di  Cuneo -.  Il  dinamismo di  questo
comparto  continua  a  fungere  da  traino  per  l'economia  provinciale,  come
evidenziato dalla quota superiore al 30% delle esportazioni complessivamente
registrate nel 2015, con un trend in costante crescita su base annua”.  

Sottoposte  alla  continua  necessità  di  trovare  soluzioni  a  problemi  anche
complessi, di aggiornarsi e districarsi in una selva di norme ed enti, le aziende
infatti  ricorrono  sempre  più  spesso  all’assistenza,  nelle  questioni  legali,  di
consulenti specializzati.
Per portare un contributo di informazione e chiarezza, il seminario affronta con
un taglio pratico temi ricorrenti quali i contratti di fornitura, i rapporti con gli
agenti, la distribuzione e il recupero del credito. Fra gli esperti l'avvocato Marco
Giuri,  docente  della  Business  School  del  Sole  24  Ore,  che  affronterà  le
tematiche in modo pragmatico, con la possibilità di rispondere alle domande
del pubblico.    

Saranno inoltre illustrate da Luigi Stimolo le tecnologie e le modalità messe a
disposizioni degli  operatori da Borsa Merci Telematica Italiana, attraverso la
gestione di  una piattaforma telematica di  negoziazione dei  prodotti  agricoli,
agroenergetici e agroalimentari e dei servizi logistici. 
 
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per  l'iscrizione  è  necessario  inviare  una  mail  all'indirizzo
convegno.alba@ilsole24ore.com 
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Per informazioni: 
Paolo Ronchi – Il Sole 24 Ore
Tel. 02.3022.4972 – cell. 3487313075 mail: paolo.ronchi@ilsole24ore.com 
Caterina Di Bello
cell. 328-2375863 mail: caterina.dibello@ilsole24ore.com 

http://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/le-transazioni-nel-settore-agroalimentare-e-vitivinicolo 
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