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

EXPORT ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
NORMATIVA EXTRA UE

 
Nel seminario  del 15 ottobre occhi puntati su normative e adempimenti
per  l’esportazione extra  Ue dei  prodotti  agroalimentari,  con  focus  sul
mercato statunitense e cinese e incontri personalizzati con i referenti dello
sportello Etichettatura.

Iscrizioni  aperte fino al 10 ottobre p.v. (fino a un massimo di 30
posti) con possibilità di incontri personalizzati con gli esperti del
Laboratorio Chimico destinati alle imprese del territorio in regola
con il pagamento del diritto annuale.

Si svolgerà lunedì 15 ottobre a partire dalle ore 9.00, presso il salone
d’onore  dell'ente  camerale  cuneese,  il  seminario dedicato
all’Etichettatura dei prodotti alimentari destinati al mercato estero
ed  extra  Ue,  realizzato  in  collaborazione  con  il  Laboratorio  Chimico
Camera  di  commercio  Torino,  e  accreditato  dal  Consiglio  Nazionale
dell'Ordine  Tecnologi  Alimentari  e  dalla  Federazione  Ordini  Dottori
Agronomi e Forestali Piemonte e Valle d'Aosta. 

Il  seminario  si  propone  di  offrire  un  quadro  generale  (normativa  e
adempimenti)  sulle  esportazioni  internazionali  ed  extra  UE
dell’agroalimentare, con focus mirato sul mercato statunitense e cinese. 

“L’export  ricopre  un  ruolo  di  primo  piano  nel  contesto  economico  di
Granda –  ha  sottolineato  il  presidente  camerale  Ferruccio
Dardanello - e i  dati  parlano  chiaro.  I  valori  registrati  nei  principali
settori della nostra economia rappresentano un record storico assoluto e
ci spingono a proseguire nell’attività di sostegno e accompagnamento dei
nostri imprenditori e delle nostre imprese. Una realtà produttiva sana e
caparbia che già dal 2017 ha manifestato segnali  di  ripresa,  capace di
competere con successo sui mercati internazionali.”

Nel 2017, il valore delle esportazioni cuneesi è incrementato del 10,4%
rispetto  al  2016,  con  un  settore  manifatturiero  trainante,  seguito  al
comparto di prodotti alimentari, bevande e tabacco, che ha registrato un
aumento del +16,0% rispetto al 2016 (incrementi significativi sui mercati
europei di Francia e Germania, ed extra Ue degli Stati Uniti). L’andamento
positivo delle esportazioni cuneesi ha trovato significativa conferma anche
nel  primo  trimestre  del  2018  (+4,3% rispetto  allo  stesso  periodo  del
2017); ottima anche la dinamica delle esportazioni di prodotti alimentari e



bevande (+6,3%), che continuano a rappresentare il principale comparto
dell’export locale.

La partecipazione al  seminario è a pagamento  (quota di  adesione
fissata  in  €  50,00  IVA  compresa)  da  effettuarsi  tramite  bonifico
bancario sul conto intestato alla Camera di commercio di Cuneo – Banca
Alpi Marittime Scpa - filiale n. 2 di Cuneo - codice IBAN: IT23Q 08450
10201  000000001499  indicando il  titolo  e  il  luogo  del  seminario  nella
causale di pagamento.

Per validare l'iscrizione è  necessario inviare il modulo di adesione e
copia  del  bonifico all'indirizzo  mail  ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it
entro mercoledì 10 ottobre.

Le  adesioni saranno accettate  secondo l'ordine di  arrivo, fino a un
numero massimo di 30.

Prima  di  iscriversi è  pertanto  consigliabile verificare con la
Segreteria Organizzativa la disponibilità dei posti:

Ufficio Ispettivo Sanzioni
tel. 0171.318 812 - 766 – 768
e-mail: ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it
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