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L’AGROALIMENTARE IN EUROPA 
Tre Paesi a confronto : Francia – Germania - Italia 

 Esportazioni nel 2012 

Francia +29,7 % 

Germania + 27,5%  

Italia 
+ 10% 

L'Associazione nazionale 
dell'industria alimentare francese 
www.franceagroalimentaire.com  

L'Associazione nazionale dell'industria 
alimentare tedesca BVE  
www.bve-online.de  

Associazione 
Federalimentare 
www.federalimentare.it  
 

http://www.franceagroalimentaire.com/
http://www.bve-online.de/
http://www.bve-online.de/
http://www.bve-online.de/
http://www.federalimentare.it/
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France B on Appét it  
est la marque des 

valeurs de 
l’agroalimentaire 

et de la gastronomie 
française 

déployée sur l’ensemble 
des actions d’information et 
de promotion à l’export, 
pour faire rayonner son art 
de vivre et sa culture 
alimentaire. 
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Azioni collettive nei punti vendita GDO all’estero con il marchio 
France B on Appét it   
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Altre azioni per l’Export e l’Internazionalizzazione  
France Bon Appétit  

 Tre Portali, siti internet e due blog del progetto in varie lingue straniere 
 24 ore Expo  

 Concorsi e formazione per imparare a cucinare i piatti francesi 
in Asia 

 Pubblicazioni e pubblicità nella stampa all’estero  
 Mercatini  agroalimentari itineranti  in Europa 
 Un’equipe di professionisti  di export e marketing   

 Piattaforme agroalimentari all’estero  
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Il progetto è interessante sia per il mercato italiano, sia e soprattutto per il 
mercato estero, mettendo in Rete le aziende del settore food per la visibilità, 
la promozione, la comunicazione della Filiera stessa  (in particolare le piccole 

e le micro imprese). 
 

 

CIBUSLAND  "Filiera corta“ 
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Il progetto è strutturato nelle varie attività di seguito elencate: 
 

 La creazione di un marchio commerciale - CIBUSLAND  "Filiera corta" o  
Ciao Italia 

 Un Progetto portale di informazione e attività di CIBUSLAND  "Filiera corta" 
in varie lingue straniere 

  Un portale e-commerce CIBUSLAND Filiera Corta che ha  l'intento di 
recuperare antiche ricette e antichi sapori italiani e di proporli in un unico 
mercato (o Shopping Center)  virtuale, come fondamento stesso della nostra 
cultura.  

 Azioni di marketing online e offline, social media 
 Promozione del marchio commerciale - CIBUSLAND  "Filiera corta": 

pubblicità su riviste specializzate, spot radio e televisivi esteri 
 Un’equipe di professionisti  di export e marketing  
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Il progetto è strutturato nelle varie attività di seguito elencate: 
 

  L’assistenza continua di Temporary Export Manager con vasta 
conoscenza dei mercati internazionali, e che si occuperanno tra l’altro 
della gestione degli ordini on-line, della comunicazione e della logistica; 
daranno informazioni e guiderano i potenziali acquirenti stranieri all’acquisto. 

 Per la vendita all’ingrosso (sviluppo rete di vendita all’estero) i nostri 
Temporary Export Manager gestiranno per intero la strategia, sviluppando 
trattative direttamente con i potenziali interlocutori commerciali della vostra 
azienda. A completare la gamma dei servizi Export Chiavi in Mano, ci sarà 
l’assistenza sulla contrattualistica internazionale, sui sistemi di pagamento, 
per i trasporti, i rapporti di affidabilità, le pratiche doganali. 

 Fiere Internazionali collettive , con particolare cura rivolta al prima, al 
durante e al dopo fiera. 

 Fiera Internazionale Virtuale 24 ore/24 – 7 giorni/7 – 365 gg. all’anno. 
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Il progetto è strutturato nelle varie attività di seguito elencate: 
 

 Azioni collettive di promozioni nei punti vendita presso GDO straniere. 
 Azioni collettive di promozione presso canali HORECA all’estero.  
 Apertura di negozi in franchising all’estero, con nome e marchio 

commerciale collettivo. 
 Concorsi e formazione per imparare a cucinare i piatti italiani all’estero. 
 Mercatini  agroalimentari italiani  itineranti  in Europa 
  Piattaforme agroalimentari all’estero  
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Chi può aderire a questo progetto collettivo? 
Qualsiasi azienda del settore agroalimentare; dall’artigiano che 
produce pochi pezzi di salume, dal caseificio artigianale alle 
aziende che producono a livello industriale prodotti alimentari. 
 

Come si può aderire a questo progetto collettivo ? 
Il primo passo è quello di un check-up (analisi) dell’azienda per 
l’Export.  

 
Quali sono i costi dell’intero progetto? 

Il progetto è diviso in varie azioni: in base all’export check-up, 
per ogni azienda si valuterà qual’è il  percorso migliore  e  

parteciperà a quelle azioni che possono dare migliori 
opportunità di export e internazionalizzazione.  

I costi  del progetto collettivo sono fattibili: non possiamo 
aspettare sempre bandi e finanziamenti, dobbiamo cominciare 

ad agire, e con un piccolo investimento, si può fare! 
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Grazie per l’attenzione 
 

Dott.ssa Maria Birsan  
Esperto in internazionalizzazione d’impresa 
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