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Contenuti e obiettivi

Il quadro generale del mercato agricolo negli ultimi dieci anni ha visto svilupparsi una discontinuità
dovuta a parecchi fattori tra i quali, i repentini cambi climatici, l’oscillazione dei prezzi delle forniture
energetiche, la crescente concorrenza internazionale con conseguente oscillazione dei prezzi dei
prodotti, il calo demografico e la scarsità di incentivi economici.

Per molte PMI i mercati esteri potrebbero porsi come un traguardo significativo per il proprio business.
Tuttavia il sostegno delle istituzioni alla volontà di internazionalizzarsi non è sufficiente e raramente
agevola l’iter burocratico a supporto delle aziende che intendono porsi sui mercati esteri.

In questo scenario di riferimento, Agronetwork, durante il terzo workshop «The Italian Food Style:
Nuove Terre, Nuovi Modelli», organizzato a Roma lo scorso 14 novembre, presso la sede di
Confagricoltura - Sala Serpieri - ha fatto chiarezza sul tema dell’internazionalizzazione, promuovendo un
dialogo tecnico scientifico tra tutti gli stakeholder di riferimento ovvero sfera istituzionale, sfera
imprenditoriale, mondo accademico scientifico, organizzazioni di categoria e finanziarie.

Gli obiettivi principali della giornata sono stati:

 Offrire un quadro di approfondimento del potenziale dell’agrifood nei paesi bandiera e nei paesi
frontiera;

 fare chiarezza sui rischi e sui vantaggi dell’internazionalizzazione;
 chiarire gli aspetti che riguardano il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane del

settore agroalimentare e della filiera con particolare riferimento alle PMI e imprese agricole;
 offrire un quadro esaustivo sulle possibilità di sostegno economico (risorse pubbliche o finanziamenti

possibili);
 identificare tutti i possibili strumenti di politica agroalimentare che favoriscano, l’aggregazione tra le

aziende e il marketing dei loro prodotti (reti di impresa);
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Follow up

All’evento hanno partecipato oltre 100 persone tra Presidenti di UPA e Federazioni, Manager di Grandi
Imprese, soci di Confagricoltura e Agronetwork e Giornalisti.

Il panel, composto da rappresentanti istituzionali e imprenditori, ha permesso di rendere esaustivo il
quadro generale dei modelli dell’agrifood e degli strumenti a sostegno delle imprese.

In apertura i saluti introduttivi della dottoressa Todini e del Presidente di Confagricoltura Giansanti che
hanno evidenziato il quadro generale delle richieste e delle opportunità dei mercati esteri. Una
fotografia attuale di quanto innovazione, capacità di trasformazione da parte delle imprese e
interconnessione di filiera possano aumentare la competitività.

A seguire, la presentazione dei risultati dell’indagine effettuata da Nomisma «Paesi bandiera e Paesi
frontiera: analisi delle potenzialità dell’Agrifood italiano e tendenze evolutive», che ha rilevato, grazie
all’intervento di Denis Pantini, il posizionamento italiano e la concorrenza estera.

Dopo l’intervento del presidente Salvatore Rebecchini di SIMEST e del responsabile dell’Ufficio
Agroalimentare ICE Guido Magnoni, Massimo Maccioni, Responsabile Sviluppo Imprese della BNL BNP
Paribas ha presentato quanto BNL sta facendo a supporto dell’agroalimentare italiano di qualità nel
mondo, ha concluso Giordano Emo Capodilista, membro di giunta, con un breve quadro della strategia
che Confagricoltura intende sviluppare all’estero in termini di innovazione.

Tra gli imprenditori hanno portato la loro testimonianza Alfredo Pratolongo (Heineken), Annibale
Pancrazio (Pancrazio Spa) e Guido Folonari (Philarmonica).

Sara Farnetti, specialista in Medicina interna e Fisiopatologa della nutrizione e del metabolismo ha
illustrato i nuovi modelli nutrizionali, al fine di meglio comprendere cosa potrà chiedere il mercato
internazionale al nostro Paese, anche in termini di salute.

Ha moderato il convegno il segretario generale di AgroNetwork Daniele Rossi.
L’evento è stato organizzato da Chiappe Revello Associati in collaborazione con il team interno e con il
sostegno di BNL Gruppo BNP Paribas.
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Data: 14 novembre 2018 - 10,00 – 14,00 
Sede: Confagricoltura – Corso Vittorio Emanuele 101; Sala Serpieri

Programma
10,00 registrazione e accoglienza 
10,15 Saluti di  Massimiliano Giansanti - Presidente Confagricoltura

apertura giornata Luisa Todini – Presidente Agronetwork

10,30 – 12,00 Internazionalizzazione – Modelli  Agrifood e strumenti  a sostegno 

• DENIS PANTINI. NOMISMA – Relazione introduttiva: Paesi Bandiera e Paesi Frontiera, analisi delle potenzialità dell’AgriFood
italiano e tendenze evolutive

Ne discutono:
• GUIDO MAGNONI "Ufficio Agro-alimentare e vini, ICE - Agenzia“. – L’Italian Food nel mondo
• SALVATORE REBECCHINI, SIMEST Strumenti di sostegno economico, coordinamento e promozione finalizzati

all’internazionalizzazione
• MATTEO CAROLI, LUISS – Quale sistema Paese vendiamo
• MASSIMO MACCIONI Responsabile Sviluppo Imprese della BNL BNP Paribas – BNL a supporto dell’agroalimentare italiano di

qualità nel mondo
• GIORDANO EMO CAPODILISTA Membro di Giunta Confagricoltura - La posizione del mondo agricolo e le sue resistenze

12.00 – 12.45 Brand Globale e Brand Locale:
• ALFREDO PRATOLONGO, HEINEKEN – Brand globale ed azione locale
• ANNIBALE PANCRAZIO, PANCRAZIO S.p.A. – Brand locale ed azione globale
• GUIDO FOLONARI, PHILAROMONICA DISTRIBUZIONE – Alcune raccomandazioni

12.45 – 13.15 I Nuovi Modelli Nutrizionali e gli stili di vita
• SARA FARNETTI, Specialista Medicina Interna e Fisiopatologia della Nutrizione e del Metabolismo - Modelli nutrizionali: cosa

può chiedere il mercato internazionale

13.15 Conclusioni 
Luisa Todini - Presidente Agronetwork
Massimiliano Giansanti  - Presidente Confagricoltura

(Modera Daniele Rossi, Segretario Generale Agronetwork)

Light lunch
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Team work
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