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Il Progetto ESCAPE:  
il valore aggiunto delle competenze in materia di export e mercati 

esteri nel settore agroalimentare  
 

CIBUSCIBUSCIBUSCIBUS    CONNECTCONNECTCONNECTCONNECT    ––––    ParmaParmaParmaParma,,,,    10 10 10 10 aprileaprileaprileaprile    2012012012019999    

Fiere di Parma, Fiere di Parma, Fiere di Parma, Fiere di Parma, FOOD VISION LABFOOD VISION LABFOOD VISION LABFOOD VISION LAB----PADPADPADPAD    5555    

 
 

 

Per informazioni, rinformazioni, rinformazioni, rinformazioni, registraegistraegistraegistrazionizionizionizioni e richiedere il biglietto biglietto biglietto biglietto ingresso ingresso ingresso ingresso gratuitogratuitogratuitogratuito, scrivere entro 

lunedì 08/04/2019 a: sabbatini@federalimentare.it  

11114444::::00000000    Welcome coffee e registrazioWelcome coffee e registrazioWelcome coffee e registrazioWelcome coffee e registrazione dne dne dne deieieiei    partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti    

11114444::::33330 0 0 0 ––––    11115555::::00000000    
SalutiSalutiSalutiSaluti, , , , introduzionintroduzionintroduzionintroduzione ai lavorie ai lavorie ai lavorie ai lavori    e e e e presentazione del Progetto ESCAPEpresentazione del Progetto ESCAPEpresentazione del Progetto ESCAPEpresentazione del Progetto ESCAPE    

Maurizio Notarfonso – Federalimentare Servizi 

Giorgia Sabbatini – Federalimentare 

    

11115555::::00000000    ––––    11115555::::45454545    

    

UnUnUnUn’’’’innovativainnovativainnovativainnovativa    piattaformpiattaformpiattaformpiattaforma di aa di aa di aa di apprendimepprendimepprendimepprendimentontontonto    onlionlionlionlinenenene: : : : focus sufocus sufocus sufocus sul l l l corsocorsocorsocorso    ESCAPEESCAPEESCAPEESCAPE    

per gper gper gper gli studenti di Ili studenti di Ili studenti di Ili studenti di Italiataliataliatalia,,,,    Olanda e FranciaOlanda e FranciaOlanda e FranciaOlanda e Francia    

(Alessandro Sopegno – Università degli Studi di Torino) 

    

11115555::::45454545    ––––    11116:06:06:06:05555    

    

IlIlIlIl    punto dipunto dipunto dipunto di    vivivivista dellsta dellsta dellsta dell’’’’imprenditoreimprenditoreimprenditoreimprenditore    

(Annibale Pancrazio – Pancrazio spa e Vice Presidente Federalimentare) 
 

    

11116666::::05050505    ----    11116666::::25252525    

    

EEEExpxpxpxport e merort e merort e merort e mercati escati escati escati esteteteteriririri: : : : il il il il ruolo ruolo ruolo ruolo delldelldelldell’’’’Agenzia ICE e Agenzia ICE e Agenzia ICE e Agenzia ICE e apapapapproproproprofondimentofondimentofondimentofondimento    UUUU.S..S..S..S.A.A.A.A.        

Giovanni Delle Donne – Agenzia ICE 
  

    

16:16:16:16:25252525    ––––    11116:6:6:6:30303030    

    

ESCAPE: ESCAPE: ESCAPE: ESCAPE: obiettivi raggiunti e prospettive futuobiettivi raggiunti e prospettive futuobiettivi raggiunti e prospettive futuobiettivi raggiunti e prospettive futurererere        

Laura Marley – ANIA Coordinatore del Progetto   

* Intervento in inglese 

11116666::::30303030    ––––    11117777::::00000000    Q&A e cQ&A e cQ&A e cQ&A e conclusiononclusiononclusiononclusioni i i i     


