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Dopo aver chiuso il 2018 con un incremento del PIL del +2,9%, nel primo trimestre del 2019, l'economia 
statunitense appare ancora molto dinamica, registrando una crescita intorno al +3,2%. 
Questo dinamismo si riflette anche sulla domanda estera statunitense, e quindi sui rapporti di interscambio 
con l’UE e con l’Italia, che potrebbero trovare nel corso del 2020 ulteriori spazi di opportunità e di crescita,  
grazie anche al riflesso degli effetti della guerra commerciale in corso tra USA e Cina, che colpiscono anche 
l’interscambio del settore agroalimentare tra i due Paesi.  
Gli USA costituiscono oggi il 3° mercato destinatario di prodotti del Made in Italy, con un valore di 52,4 
mld di euro nel 2018 (+5,7% rispetto al 2017) e dell’Emilia-Romagna, con un valore di 6,2 mld di euro 
(+7,2% rispetto al 2017). 
Riguardo alla filiera oggetto del Progetto, la crescita dell’export italiano è stata molto sostenuta negli ultimi 
dieci anni, con aumenti percentuali a due e/o a tre cifre nei singoli comparti della filiera. Questo testimonia 
l’apprezzamento esistente, da parte dei consumatori e delle aziende USA, per i prodotti e per la tecnologia 
italiana, la cui qualità e dimensione economica, nella filiera considerata, raggiungono nella nostra regione 
livelli elevati e in alcuni casi di eccellenza. 

 
PROGRAMMA 

 
9.30  Apertura dei lavori  
           

Saluti di apertura   
Fausto Mazzari, Vice Presidente Unindustria Reggio Emilia con delega 
all’Internazionalizzazione 

 
Programma regionale di internazionalizzazione verso gli Stati Uniti d’America   
Ruben Sacerdoti, Responsabile Servizio Attrattività e Internazionalizzazione,  
Regione Emilia-Romagna 

 
9.50  USA: Opportunità per le imprese italiane. Focus settoriali 

Fabrizio Broggini, Managing Partner Broggini Partner in Globalisation 
 
10.10   Modelli innovativi tecnologici: rapporti fra lo Stato della Pennsylvania e la Regione Emilia-

Romagna 
Patrizia Marani, Bees Communication - rappresentante in Italia dello Stato della 
Pennsylvania, Department of Community & Economic Development 

 
10.30  Il Progetto “USA- Business Development Project in the Agrifood and Agro-Industrial Sectors” 
 

Rocco Marcuccio, Responsabile Internazionalizzazione Confindustria Emilia Romagna  
Natalia Baldassi, Vice Capo Servizio Area Economia Impresa e Territorio Unione Parmense      

             degli Industriali 
 
10.50  Dibattito 
 
11.00-13.00 Incontri individuali delle imprese con gli esperti del mercato e il team del progetto 
              


