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WEBINAR STATI UNITI 

“Procedure, etichettatura e requisiti per esportare prodotti alimentari” 

Lunedì, 6 Luglio 2020 dalle 15:30 alle 17:30 

 

Per sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle imprese del territorio, Sicindustria, 
partner di Enterprise Europe Network, promuove il 

 

in collaborazione con ExportUSA New York Corp. (www.exportusa.us), società di consulenza 
con sede a New York, Rimini e Bruxelles specializzata nel mercato americano.  

Relatori del webinar saranno il Dott. Lucio Miranda, Presidente di ExportUSA in collegamento 
da New York, la Dott.sa Gaia Scalini e la Dott.sa Astra Pagliai Project Manager di ExportUSA. 

I lavori saranno introdotti da Nino Salerno, Consigliere delegato all’Internazionalizzazione di 
Sicindustria. 

 



 
 
 

OBIETTIVO 

Il webinar si propone di illustrare tutti gli elementi e gli aspetti che un’azienda interessata ad 
approcciare il mercato americano deve sapere; verranno prese in considerazione tutte le 
categorie di prodotto (pasta, olio, vino, conserve, aceto, prodotti secchi, freschi, surgelati, 
congelati, in scatola/lattina, formaggi e derivati del latte, ecc.) per b2b (canale HORECA e GDO) 
e per b2c. 

DESTINATARI 

Aziende interessate ad espandere il proprio business negli USA in maniera strutturata e concreta.  

Imprenditori, Export Manager, Responsabili e Addetti Ufficio Commerciale e Marketing, Import-
Export. 

PROGRAMMA 

• Quadro macroeconomico sull'export del Food & Beverage negli USA: prospettive 
dell'economia americana post COVID-19 

• Panoramica sui prodotti più venduti e in crescita 
• Dazi e riforma fiscale nell'era Trump 
• Quadro normativo vigente negli USA per esportare suddiviso per tipologia di prodotto 
• Cosa sono FDA, FSMA, FSVP, FCE, SID, Licenze di importazione/distribuzione alcolici 
• Prodotti con divieto e limitazioni all'export negli Stati Uniti 
• Compliance dei valori nutrizionali 
• Nuove tendenze in campo alimentare 
• L'importanza del branding/packaging e Made in Italy 
• La distribuzione di prodotti alimentari negli Stati Uniti (distribuzione tradizionale vs E-

Commerce e Amazon) 
 

Modalità di adesione 

La partecipazione al WEBINAR, previa registrazione, è libera e gratuita.  

Clicca qui 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1515928154982/WN_BCOBi10RSeyrMxTe1qw1JA 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 
Internazionalizzazione di Sicindustria een@sicindustria.eu  

 


