
Trentino Sviluppo propone alle aziende trentine che operano nel settore alimentare 
un percorso di qualificazione finalizzato alla crescita sui mercati esteri.

Il percorso si prefigge l'obiettivo di accelerare da un lato il miglioramento della 
competitività delle singole aziende sui mercati esteri, dall'altro di facilitare la 
conoscenza e la collaborazione fra le aziende locali.

Prevede 4 moduli, suddivisi in 6 incontri
di 8 ore ciascuno.

FOODMARKET
Sviluppo di nuovi mercati

per imprese trentine del settore alimentare



PROGRAMMA

Giovedì 28 settembre 2017
MIGLIORARE PER COMPETERE – 1° MODULO

“Guadagnare produttività e competitività
attraverso un processo

di miglioramento continuo”

Mercoledì 4 ottobre 2017
PROMOZIONE EFFICACE – 1° MODULO

“Comunicarsi con successo attraverso i social media”

Mercoledì 18 ottobre 2017
SVILUPPO PRODOTTO

“Come adattare il prodotto ai mercati esteri
in termini di funzionalità, estetica e packaging”

Venerdì 3 novembre 2017
REGOLE PER ESPORTARE

“Barriere tariffarie e non tariffarie
nei processi di esportazione. Conoscerle e superarle”

Mercoledì 15 novembre 2017
MIGLIORARE PER COMPETERE – 2° MODULO

“Certificazioni e mercato estero, strumenti di qualificazione e vendita.
 Procedure di certificazione”

Mercoledì 29 novembre 2017
PROMOZIONE EFFICACE – 2° MODULO

“Strategie di comunicazione da adottare in un B2B”

COSTI

Quote di partecipazione per azienda a persona:

150,00 +IVA per singola giornata
700,00 + IVA per l’intero percorso

Ulteriori partecipanti della stessa azienda 
potranno usufruire dello sconto del 20%.

Scarica qui il modulo di adesione
su www.trentinosviluppo.it



Oggi più che mai essere competitivi significa saper garantire tempestività nel soddisfare le 
richieste dei committenti, dal rapporto qualità-prezzo dei prodotti proposti ai tempi di consegna. 
Si tratta di competenze distintive che si consolidano nel momento in cui l’impresa gestisce 
processi produttivi efficienti beneficiando dell’attitudine al miglioramento continuo di tutti i suoi 
collaboratori.
Nell’ambito del primo incontro del modulo “Migliorare per competere” verranno forniti strumenti 
ed esempi pratici per incrementare l’efficienza e la produttività aziendale e saranno proposti 
approfondimenti rispetto ai requisiti tecnico-organizzativi necessari per la vendita sui mercati 
esteri, in particolare in Germania e Stati Uniti.

MIGLIORARE PER COMPETERE – 1° MODULO

Guadagnare produttività e competitività
attraverso un processo di miglioramento continuo

Giovedì 28 settembre 2017
08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00

Sala Meccatronica – Trentino Sviluppo (via Fortunato Zeni, 8 – Rovereto)

Docente
Prof. Alberto Portioli - MIP Politecnico di Milano Graduate 
School of Business
Attualmente è Direttore del Lean Excellence Center del 
Politecnico di Milano. Professore Ordinario di Operations and 
Supply Chain Management al Politecnico di Milano, si è 
specializzato negli ambiti della Strategia dei Processi 
Aziendali, e nello sviluppo di Sistemi di miglioramento 
continuo, ove opera con un approccio integrato che considera 
simultaneamente gli aspetti tecnologici-impiantistici, gli 
aspetti gestionali e quelli organizzativi.  Ha pubblicato 7 libri 
e più di 130 articoli su riviste internazionali e per convegni 
scientifici oltre ad aver partecipato a progetti di ricerca 
internazionali e nazionali. Coordina numerosi servizi di 
consulenza che il Politecnico di Milano offre alle aziende 
italiane ed europee nella analisi e progettazione dei processi 
aziendali e nella implementazione di progetti Lean e 
Industria 4.0.
Svolge attività di ricerca e formazione sull’applicazione della 
Lean e della metodologia Six Sigma in contesti innovativi 
quali le produzioni non ripetitive e le aziende di servizi.



Il successo di un prodotto all’estero è strettamente connesso alla capacità dell’azienda di 
adottare le modalità di promozione e di comunicazione più efficaci per quello specifico mercato. 
Nel corso del primo intervento del modulo “Promozione efficace” si indagheranno le strategie da 
adottare per svolgere un’efficace comunicazione di impresa attraverso l’analisi di specifici casi 
studio.
Verrà quindi proposta un’esercitazione incentrata sulle realtà aziendali dei partecipanti in modo 
da scomporre e mettere in evidenza valori, connessioni e risorse dei relativi brand con l’intento 
di far emergere eventuali riflessioni su punti di forza e debolezza degli strumenti di 
comunicazione utilizzati.

PROMOZIONE EFFICACE – 1° MODULO

Comunicarsi con successo attraverso i social media

Mercoledì 4 ottobre 2017
08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00

Sala Meccatronica – Trentino Sviluppo (via Fortunato Zeni, 8 – Rovereto)

Docente
Stefano Mandato - POLI.design
Laureato in Disegno Industriale con lode presso l'indirizzo in 
Comunicazione Visiva e Progettazione Multimediale, svolge 
attività di consulenza in Visual and Strategic design presso la 
Scuola del Design del Politecnico di Milano.
Progetta sistemi di comunicazione integrata (on e off-line), 
sperimentando ed indagando nei campi di ricerca 
dell’Information design, del Type design, del Packaging e 
della Corporate identity con approccio sistemico ed 
innovativo. Dal 1998 collaborazioni con Whirlpool Europe, 
Danese Milano, Philips Design, Nestlè, Pepsi Co, Luceplan.
Dal 2000 svolge attività professionale presso lo studio Total 
Tool Milano, lavorando per diverse società tra cui Unilever, 
Autogrill, Auchan, Deborah Group, Selectiva, Pirelli RE, 3M 
italia ed Unieuro. E’ docente incaricato presso la Scuola del 
Design del Politecnico di Milano dall'anno accademico 
2003/2004, tenendo i corsi di Materiali e Strumenti per la 
Comunicazione Visiva e Progettazione di Sistemi Cognitivi 
presso il Laboratorio di Sintesi Finale Density 
Design_Comunicare nella Complessità.



Operare in un’ottica di internazionalizzazione vuol dire riflettere sul proprio modello di business 
e sul proprio portafoglio prodotti al fine di ottimizzare l'offerta ai mercati obiettivo in una logica 
sistemica. Durante l’incontro verranno analizzati casi studio ed esempi concreti di adattamento 
del prodotto in termini di funzionalità, estetica, comunicazione ad uno o più mercati specifici.
Dopo una prima parte di introduzione teorico/metodologica è previsto un momento laboratoriale 
interattivo durante il quale verranno affrontati e confrontati prodotti/servizi delle singole realtà 
coinvolte.

SVILUPPO PRODOTTO

Come adattare il prodotto ai mercati esteri in termini di funzionalità, 
estetica e packaging

Mercoledì 18 ottobre 2017
08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00

Sala Meccatronica – Trentino Sviluppo (via Fortunato Zeni, 8 – Rovereto)

Docente
Prof. Venanzio Arquilla – POLI.design
Designer e Professore Associato per il Dipartimento di design 
del Politecnico di Milano, si occupa di innovazione di design, 
politiche per il design, user experience design e design dei 
servizi. Da sempre interessato alle nuove tecnologie è 
coordinatore di DesignHUB, è stato coordinatore della Design 
Directory Italia. Ha contribuito alla fondazione di Polifactory, è il 
coordinatore del progetto Makeinprogress  e del progetto 
Trentino Design 3.0 una Design Innovation Policy per la 
provincia di Trento. E’ direttore del corso in UX Design, membro 
della faculty dell’MDS Master in Design Strategico, del Master in 
Service Design e del Master in Digital Strategy di POLI.design. E’ 
segretario del Corso di Studi in Design del Prodotto industriale 
comprendente il Corso di Laurea in Disegno Industriale ed il 
Corso di Laurea Magistrale in Integrated Product Design.



L’obiettivo del modulo “Regole per esportare” è quello di fornire competenze tecnico-operative 
sulle pratiche e formalità di sdoganamento delle merci sia in export sia in import. Dopo un 
inquadramento generale sulla normativa doganale e le pratiche abituali di esportazione, verrà 
approfondita la tematica dell’origine preferenziale e non preferenziale delle merci con cenni sulla 
problematica dell’Italian sounding e verrà analizzata la nuova normativa comunitaria 
sull’etichettatura obbligatoria dei prodotti. Saranno presi in considerazione i mercati europeo e 
statunitense e l’attenzione sarà focalizzata sui prodotti delle aziende presenti.

REGOLE PER ESPORTARE

Barriere tariffarie e non tariffarie nei processi di esportazione:
conoscerle per superarle

Venerdì 3 novembre 2017
08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00

Sala Meccatronica – Trentino Sviluppo (via Fortunato Zeni, 8 – Rovereto)

Docente
Prof. Giuseppe De Marinis – Tupponi, De Marinis, Russo & 
Partners
Giurista internazionalista, specializzato in Economia 
Internazionale e Diritto Commerciale Internazionale opera 
come libero professionista, consulente e formatore in 
contrattualistica internazionale, diritto e tecnica doganale e 
dei trasporti internazionali per conto di varie Associazioni di 
Categoria ed Enti di Formazione e di società. E’ accreditato 
presso l’ICE ed altri importanti scuole di formazione 
manageriale ed è titolare di uno studio di consulenza. E’ 
professore a contratto presso la facoltà di Scienze Politiche di 
Macerata, in International trade law and WTO rules ed è 
autore di vari articoli in riviste specializzate per il commercio 
con l'estero.



In un mercato globale, dove il consumatore è sempre più attento alla qualità e alla provenienza 
degli alimenti che acquista, le aziende del settore alimentare devono essere consapevoli e pronte 
ad adattare i propri standard alle nuove regole di mercato. La sicurezza legata ai prodotti impone 
controlli e prassi certificative di base che si sommano alle sempre maggiori esigenze di qualità e 
standardizzazione richieste dai mercati internazionali o dai player della distribuzione. Ecco 
allora che le certificazioni alimentari obbligatorie e facoltative assumono sempre maggiore 
rilevanza.
Il modulo, organizzato in collaborazione con Academia Bio, prevede una prima parte di analisi del 
valore delle certificazioni alimentari obbligatorie e facoltative nei mercati esteri, mentre la 
seconda parte fornirà una panoramica delle principali certificazioni a livello internazionale con 
esempi pratici.
 

MIGLIORARE PER COMPETERE – 2° MODULO

Certificazioni e mercato estero, strumenti di qualificazione e vendita. 
Procedure di certificazione

Mercoledì 15 novembre 2017
08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00

Sala Meccatronica – Trentino Sviluppo (via Fortunato Zeni, 8 – Rovereto)

Docenti
Academia Bio raccoglie docenti e tecnici di referenza 
nazionale ed internazionale e progetta i corsi in modo di 
offrire la migliore offerta formativa per il mondo 
dell'Agricoltura Biologica.

Roberto Pinton è esperto tecnico ed economico per il 
commercio alimentare, consulente di marketing con ampie 
esperienze nel settore alimentare e Professore di marketing 
alimentare per il governo regionale di Venezia, docente di 
visita in università e istituzioni italiane e straniere.

Massimo Govoni è amministratore unico di Bioqualità SG, 
Auditor sistemi qualità Norma UNI EN ISO 9001 e Auditor 
sistemi qualità Norma UNI EN ISO 14001, Membro del 
Consiglio direttivo di FederBio. Ha svolto attività di Tecnico 
Ispettore per un Organismo di Controllo e Certificazione 
operante nel settore delle produzioni biologiche, collabora 
alla definizione di standard tecnici e procedurali comuni, 
validi per l’intero territorio nazionale. Dal 2008 si occupa di 
consulenza alle aziende, docenze e formazione 
professionale..



Le modalità di comunicazione aziendale sono cambiate. Il marketing emozionale e il marketing 
dell'esperienza sono ormai diventati una consuetudine in molti settori e per differenziarsi dai 
propri concorrenti è necessario raccontare storie originali e personali. Il secondo intervento del 
modulo “Promozione efficace” si focalizza sulla comunicazione B2B e su come sviluppare 
strumenti di comunicazione tradizionali (cataloghi e siti) e innovativi (video tutorial, video 
emozionali e oggetti digitali) che possano coinvolgere maggiormente clienti internazionali. Il 
modulo prevede una prima parte teorica e una seconda parte laboratoriale per sviluppare idee 
concrete per le singole realtà aziendali coinvolte.

PROMOZIONE EFFICACE – 2° MODULO

Strategie di comunicazione da adottare in un B2B

Mercoledì 29 novembre 2017
08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00

Sala Meccatronica – Trentino Sviluppo (via Fortunato Zeni, 8 – Rovereto)

Docente
Valentina Auricchio - POLI.design
Co-fondatrice di 6ZERO5. Gestisce progetti di design 
strategico, nella diffusione delle metodologie di design 
thinking. Dopo aver conseguito il dottorato presso il 
Politecnico di Milano collabora come project manager con 
Poli.Design. E’ stata direttore del Centro Ricerche dell’Istituto 
Europeo di Design e condirettore della rivista Ottagono 
Magazine.
Ha partecipato a diverse conferenze e seminari a livello 
nazionale e internazionale e sviluppato un’esperienza 
internazionale svolgendo lavori in Brasile, Cile e Australia e 
collaborando con imprese europee ed extra-europee.



L’iniziativa è promossa da Trentino Sviluppo
Area Internazionalizzazione e Filiere

Per info contattare:
internazionalizzazione@trentinosviluppo.it


