
                        

 

 

 
WEBINAR 

 

Presentazione del progetto  

 

“USA- Business Development Project in the 

Agrifood and Agro-Industrial Sectors” 
 

 

Mercoledì 31 Marzo 2021 | ore 16.00-17.30 

 
 
 

Obiettivi  

Il progetto si rivolge alle imprese dell’Emilia-Romagna appartenenti al settore alimentare e 
agroindustriale (food processing equipment, meccanica alimentare, macchine agricole, 
macchine per il packaging alimentare e imballaggi alimentari), interessate ad azioni di sviluppo 
affari negli USA. 
 
In allegato 2 una sintesi delle fasi del progetto. 
 
 
Contesto 
 
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso dall’Unione Parmense 
degli Industriali (capofila regionale) insieme a Confindustria Emilia-Romagna. 
 
Il progetto, la cui realizzazione era prevista nel corso del 2020 (rimandato a causa della 
pandemia) viene oggi rilanciato in previsione di una decisa ripresa del commercio estero 
nell’ultima parte del 2021 e della possibilità di riprendere, verso la fine dell’anno, i viaggi 
promozionali e di affari da e verso gli USA, a seguito della campagna di vaccinazione in corso in 
Europa e negli USA. 
 
Il rilancio del progetto si deve anche alla prevedibile ripresa della domanda estera statunitense 
indotta dalle recenti misure di sostegno all’economia e agli investimenti promosse 
dall’Amministrazione Biden, dalla prevista crescita del PIL USA nel 2021 del +6,5% (Federal 
Reserve) e dal maggior grado di apertura al commercio estero degli USA, soprattutto nei 
confronti dell’UE, come peraltro testimoniato dalla recente sospensione dei dazi USA su alcuni 
prodotti alimentari UE (adottati dalla passata amministrazione Trump e che avevano colpito 
alcuni prodotti tipici del Made in Italy). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capofila regionale 



                        

 

 
 

Programma  

16.00  Introduzione dei lavori  

Cesare Azzali, Direttore dell’Unione Parmense degli Industriali 
Gianluca Baldoni, Servizio Attrattività e Internazionalizzazione, Regione Emilia-
Romagna 

 
16.15  Evoluzione dell’interscambio USA – Italia – Emilia-Romagna. 

Fasi, contenuti e modalità del progetto 
 
Rocco Marcuccio, Responsabile Internazionalizzazione Confindustria ER 
Natalia Baldassi, Vice Capo Servizio Unione Parmense degli Industriali 
 

16,35 Caratteristiche della domanda statunitense nei settori target del progetto.  
Le misure di rilancio dell’economia statunitense. 
 
Fabrizio Broggini, Managing Partner Studio Broggini 
 
 
 

Modalità di adesione 

 
Per partecipare all’incontro le aziende interessate dovranno iscriversi tramite il seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4979471972056726799 

 

Al termine dell'iscrizione, riceveranno un'e-mail di conferma con le informazioni su come 
partecipare al webinar. 
 
Il 1° ed il 2 aprile p.v., sarà possibile, inoltre incontrare tramite un incontro 1to1 in 
videoconferenza i promotori e partner tecnici dell’iniziativa, per una prima analisi 
individuale circa la fattibilità del progetto. 
Per realizzare un incontro individuale è necessario prenotarsi entro il 29 marzo tramite la 
scheda allegata (all.3).  L’orario dell’incontro sarà comunicato successivamente.  

La partecipazione al webinar è gratuita. 

 

Contatti  

 

Per ulteriori informazioni, le aziende interessate possono rivolgersi a: 

Unione Parmense degli Industriali 

Natalia Baldassi; e-mail: natalia.baldassi@upi.pr.it 
Laetitia Siea; e-mail: laetitia.siea@upi.pr.it 
Tel. 0521/2266  

 
Confindustria Emilia-Romagna 
Internazionalizzazione 

Mail: internazionale@confind.emr.it 
Tel: 051 3399911 
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