
 

 

 
 

  
  

                          
 

 

        
INCONTRI PER LE AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE AGROALIMENTARE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

  

 
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza, 
nell’ambito del Programma Promozionale finanziato dal 
Ministero per gli Affari Esteri ed in collaborazione con la 
Fondazione Collegio Europeo di Parma, le attività di FOLLOW UP 
dei vari corsi MASTER FOOD EXPORT già realizzati mediante 
approfondimenti didattici tematici e focus Paese con alcuni 
uffici ICE all’estero. 
 
A seguito dell’attività svolta con gli uffici di Berlino, Londra, 
Varsavia e Parigi, il Follow up consisterà in 5/6 incontri con i 
rappresentanti degli uffici ICE di Paesi di grande interesse per 
l’export agroalimentare italiano (in corso di definizione) e 
approfondimenti su tematiche legate a: 
 

- Gestione di impresa 

- Blockchain   

- Come operare sul mercato USA 

 
Gli incontri avverranno esclusivamente on line. 
 
La partecipazione è gratuita.  

LUOGO 
In presenza a Parma il 22 marzo 2023 
presso la Fondazione Collegio Europeo (Via 
Università, 12) e da remoto tramite google 
meet (date da definire) 
 
PERIODO 
Da marzo a giugno 2023 
 
ISCRIZIONI 
Per iscriversi clicca qui, compilando la 
scheda di adesione 
 
entro il 28 febbraio 2023 
 
CONTATTI 
ICE-Agenzia, Ufficio Servizi Formativi 
Dr.ssa Fiammetta Ruta 
f.ruta.ext@ice.it 
 
Dr.ssa Elisa Zaralli 
e.zaralli.mdmcongress@ice.it 
formazione@ice.it 
 
Collegio Europeo di Parma 
Dr.ssa Rosangela De Simone 
r.desimone@collegioeuropeo.it 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedH7PlA_2IiRFFwCcCOya0XSDgQepbgJRmxAomxEOlfsTxEA/viewform?usp=pp_url
mailto:f.ruta.ext@ice.it
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Dettagli sul programma 
 

Durante i collegamenti con gli Uffici ICE, verrà illustrato l’andamento dei vari mercati e le 
principali opportunità di export per il settore agroalimentare.  
Saranno affrontate le tematiche già indicate svolte da esperti del settore e docenti della 
Faculty di ICE- Agenzia. 
 
 
Domanda di ammissione 
 
Le domande dovranno essere presentate compilando la scheda di adesione al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedH7PlA_2IiRFFwCcCOya0XSDgQepbgJRmxAo
mxEOlfsTxEA/viewform?usp=pp_url 
 
e perfezionate mediante modulo che dovrà essere inviato, firmato e scansionato in PDF, 
unitamente a un documento d’identità in corso di validità, entro e non oltre il 6 marzo 2023 al 
seguente indirizzo email: formazione@ice.it 
 
IL GOOGLE FORM È SCARICABILE AL LINK SOTTOINDICATO 
 
https://docs.google.com/document/d/17tbGnVNXNifrRfi-
z775eTBy5tAWe5JT/edit?usp=share_link&ouid=103486460194584056847&rtpof=true&sd=tr
ue 
 
 
Calendario incontri  
 
Gli incontri da remoto, della durata di circa 3 ore, si svolgeranno dal mese di marzo al mese di 
giugno 2023. 
Gli orari, orientativamente previsti dalle 10.00 alle 13.00 potranno subire variazioni in base ai 
fusi orari dei vari uffici ICE coinvolti. 
 
Il programma e il calendario degli incontri saranno inviati con congruo anticipo e prima della 
realizzazione degli incontri stessi. 
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Requisiti di ammissione 

 
Saranno ammesse prioritariamente le aziende che hanno partecipato alle varie edizioni 
del percorso Master Food Export. 
 
Considerando che le attività si svolgeranno da remoto, potranno partecipare anche tutte le 
aziende del settore interessate fino alla capienza dell’aula virtuale.  
 
 
 
 
f.to 
UFFICIO SERVIZI FORMATIVI 
IL DIRIGENTE  
Marco Pintus 
  



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla 
tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall’art. 4 del citato Regolamento, 
la informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le 
finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dall’art. 14, comma 20, D.L. 98/11 convertito in 
L.111/11 come sostituito dall’art. 22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e a tal fine saranno 
inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell’ICE. 

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi 
di formazione ecc., ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE.  

Le segnaliamo che la presente iniziativa è finanziata con fondi del Programma Promozionale Made 
in Italy l’ICE-Agenzia. L’ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte 
attraverso la “Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati” e si impegnerà a non comunicarle 
a terzi, salvo che per fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le 
informazioni ottenute quali dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o 
commerciale, nonché di natura tecnica saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di 
ottenere un report complessivo non riconducibile alle singole aziende.  

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e 
diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.  

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità 
di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.  

Eventuali immagini e/o video dell’evento in oggetto saranno trattati per la pubblicazione di 
fotografie e video sui siti Internet di ICE Agenzia e sui canali ICE Agenzia nei social media, sui siti 
di soggetti terzi autorizzati da ICE Agenzia e attraverso ogni altro strumento e forma di 
comunicazione al pubblico, compresa telefonia cellulare e/o altri sistemi o tecnologie di 
comunicazione a distanza, utile alla promozione dell’evento, nonché attraverso i mezzi di 
comunicazione dei partner collegati all’iniziativa. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’ art. 17 
del Regolamento UE 679/2016. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 
Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Promozione del Made in 
Italy della stessa Sede di Roma 

ICE-Agenzia si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’iniziativa in caso di adesioni inferiori alle 
13 unità, previa opportuna informativa via mail alle aziende aderenti.  

Le adesioni potranno essere chiuse anticipatamente in caso di raggiungimento dei limiti di 
capienza dell’aula. 


