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La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con 
Unioncamere Piemonte e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di 
Torino, organizza un seminario per aiutare le imprese nella valutazione degli aspetti 
da considerare quando si intendono  esportare in mercati extracomunitari prodotti 
agroalimentari. In particolare si prenderanno in considerazione i passi da compiere 
per esportare in Svizzera. 

L’appuntamento è giovedì 19 dicembre alle ore 14:15, presso la sede 
camerale a Baveno, titolo del seminario “L’esportazione di prodotti 
agroalimentari in Paesi extra-Ue”. 

La partecipazione al seminario è gratuita, è sufficiente inviare la propria 
adesione seguendo le istruzioni sul sito della Camera di commercio 

www.vb.camcom.it . 
Durante il seminario verranno affrontate diverse  tematiche, in particolare 

quelle legate alle analisi che attestano la conformità dei prodotti e quelle riferite alla 
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legislazione commerciale. Inoltre, specialmente nella filiera dei prodotti di origine 
animale, le aziende produttrici devono sottostare a verifiche sanitarie, effettuate 
anche da ispettori del Paese importatore. In alcuni casi, poi esistono accordi bilaterali 
che consentono di adottare procedure di sdoganamento più celeri o di usufruire di 
tariffe agevolate. Anche questi aspetti saranno affrontati durante il seminario. 
 Al seminario farà seguito la premiazione delle aziende dei settori 
agroalimentare, casalingo e lapideo che si sono distinte per l’attenzione alla 
qualità. La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola infatti è da sempre 
attenta a riconoscere attraverso una testimonianza, anche simbolica, l’impegno di 
quanti operano con impegno, costanza e responsabilità  nel loro ambito professionale 
affrontando con entusiasmo e voglia di fare le complicate sfide del mondo 
economico.  

 
 

PROGRAMMA   
 
14.15   Saluto di benvenuto 
 Cesare Goggio, Presidente della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
14.30   Esportare gli alimenti: aspetti generali e merceologici. Focus sulla Svizzera 
 Laura Bersani, Laboratorio Chimico della Camera di commercio Torino 
15.30   Esportare gli alimenti: laboratori di analisi nel controllo degli alimenti  
 Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
15.45   Esportare gli alimenti: legislazione commerciale e accordi tra Paesi  
 Giorgia Andreis, Studio Andreis, Torino 
16.30   Aspetti sanitari nell’esportazione di prodotti di origine animale 
 Giovanna Cocciolo, ASL VCO 
16.30   Dibattito  
 
17.00 Premiazione 
 
Info:  

- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it  
 


