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Il webinar, organizzato dalla Camera di Commercio di Alessandria – Asti, in collaborazione con il Centro Estero per
l’Internazionalizzazione s.c.p.a (Ceipiemonte), ha l'obiettivo di presentare le opportunità offerte dal mercato svizzero
per i prodotti del comparto food, escluso il vino.
L’incontro è rivolto alle imprese agroalimentari delle province di Alessandria e di Asti. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito del progetto “Virtual incoming con buyer svizzeri del settore agroalimentare” a cui le imprese interessate
possono eventualmente aderire entro il 22 aprile prossimo (l’avviso di selezione per partecipare al B2B e la
modulistica per l’iscrizione sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Alessandria - Asti al link
http://www.al.camcom.gov.it/Page/t11/view_html?idp=2493).
Durante il webinar un rappresentante della Camera di Commercio Italiana in Svizzera, partner operativo del
progetto, e un importatore elvetico forniranno informazioni sulla situazione del mercato svizzero per il comparto food,
sul posizionamento dell’Italia e del Piemonte, sulle propensioni di acquisto dei consumatori e dei canali di
distribuzione, nonché suggerimenti e buone pratiche da seguire nell’approccio con gli operatori svizzeri, anche alla
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luce dell’emergenza sanitaria.
La partecipazione al webinar è gratuita.

PROGRAMMA

14:30 – 14:40

Apertura della sessione

14:40 – 15:10

Introduzione al mercato elvetico: aggiornamento sullo scenario macroeconomico svizzero e sulla situazione e
Il settore agroalimentare in Svizzera: principali caratteristiche del settore, opportunità e criticità
Il sistema distributivo e i canali di acquisto

Indicatori di marketing e promozione: promozione e affiancamento del buyer nella fase post-importa
riconoscere il proprio prodotto

Aspetti normativi: regime doganale, limiti quantitativi e tariffari che caratterizzano l'entrata di alcune me
ripercuote sui prezzi finali
15:10 – 15:40
Suggerimenti pratici per operare con successo nel settore agroalimentare nel mercato svizzero

15:40 – 16:00
Dibattito e chiusura della sessione

RELATORI
Irene Forzoni - Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
Mario Abbamonte – Esperto settore agroalimentare per il mercato elvetico
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DESTINATARI
Aziende della provincia di Alessandria - Asti del settore agroalimentare.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Si precisa che gli iscritti riceveranno le credenziali per l'accesso tramite la piattaforma web.
Scadenza adesioni: 26 aprile ore 11.00

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 26.04.2022
Orario: 14:30 - 16:00
Posti totali: 150
Posti disponibili: 123
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Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 08.04.2022
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 26.04.2022
Orario fine iscrizioni: 11:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Team Sviluppo Business
Tel. +39 011 6700 639/634/650/626
Email: sviluppobusiness@centroestero.org
Camera di commercio Alessandria - Asti
Ufficio Informazione e Sviluppo Economico
Tel. +39 0141 535 244
Email: studi@at.camcom.it
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