
Alle aziende agroalimentari del Piemonte   

  

 

             LE CERTIFICAZIONI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI. 

                   FOCUS PAESI: RUSSIA, INDIA, CINA E BRASILE 

                                      Torino, 29 maggio 2013 

                                       Cuneo, 30 maggio 2013 
 

 
Iniziativa inserita nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) PIEMONTE EXCELLENCE 

approccio integrato alle esigenze di internazionalizzazione della filiera 

agroalimentare in Piemonte, gestito dal Centro Estero per l’Internaziona-

lizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e delle Camere di 

commercio di Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli. 

 

Il seminario prevede un focus specifico sulle tipicità alimentari italiane 

quali: 

� salumi  

� formaggi/latticini  

� olio 

� riso  

� frutta  

� pasta 

� dolciumi 

� caffè 

� vini 

� bibite  

� cioccolato 

 

L’iniziativa è rivolta in via prioritaria alle imprese che si sono candidate per far 

parte del progetto PIEMONTE EXCELLENCE; la partecipazione di aziende che 

non ne fanno parte sarà accettata fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

Torino, 29 maggio 2013 
Centro Congressi Regione Piemonte 

Sala 300 

Corso Stati Uniti, 23 – Torino 

14.00  Registrazione partecipanti 

14.15  Saluti introduttivi 

14.30  Intervento informativo sulle tematiche attinenti  

            la certificazione dei prodotti agroalimentari per  

            i paesi BRIC e cenni sulle certificazioni di  

            valenza internazionale.   

            Relatore: Ing. Monica Perego –esperta di  

            certificazioni di prodotto e di processi  

16.30  La comunità economica euroasiatica (EurAsEC) 

            e l'unione doganale 

            Relatore: Ing. Elena Belevtseva – QSA Genova 

17.00  Domande e conclusione dei lavori  

 

Cuneo, 30 maggio 2013 
Camera di commercio di Cuneo 

Salone d'onore 

Via E. Filiberto, 3 – Cuneo  

 

09,30  Registrazione partecipanti 

09.45  Saluti introduttivi 

10.00  Intervento informativo sulle tematiche attinenti  

            la certificazione dei prodotti agroalimentari per 

            i paesi BRIC e cenni sulle certificazioni di  

            valenza internazionale.   

            Relatore: Ing. Monica Perego – esperta di  

            certificazioni di prodotto e di processi 

12.00  La comunità economica euroasiatica (EurAsEC)   

            e l'unione doganale 

            Relatore: Dr. Giorgio Barone – QSA Genova  

12.30  Domande e conclusione dei lavori  

  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro e non oltre il 24 maggio 2013.   



 
 

 

 

 

 

 

 

A conclusione dell'evento verranno resi disponibili sul sito di Ceipiemonte i seguenti  

materiali: 

• per ogni paese target: scheda generale contenente informazioni pratiche 

su certificazioni, documentazioni, divieti di carattere generale per 

l’import dei prodotti agroalimentari.  

• per ogni settore merceologico: scheda specifica, di taglio pratico ed 

informazioni operative (aggiornate – per quanto possibile-  alla data del 

seminario) 

 

Per informazioni 
(imprese in provincia di Cuneo):   

Camera di commercio di Cuneo 

Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 Cuneo 

Gianni Aime  

Tel.  0171 318756  

Fax  0171 699554 

promozione@cn.camcom.it 

(imprese di tutte le altre provincie del Piemonte):  

Ceipiemonte Scpa 

Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 

Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli – Gisella Telesca 

Tel.  011 6700.661-622-523 

Fax. 011 6965456 

agroalimentare@centroestero.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners:  



 

 


