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Esportare prosciutto in Giappone e USA: pubblicate le schede prodotto-Paese per la Rete
rurale nazionale
18 settembre 2018

Sono state pubblicate da Ismea due nuove schede prodotto-paese, dedicate al Giappone e agli Stati Uniti.

Le due pubblicazioni si inquadrano nelle attivitÃ dellâ€™Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma
2014-20, con particolare riferimento allâ€™internazionalizzazione delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare,
le schede intendono fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione
delle opportunitÃ e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.
Il lavoro, realizzato dallâ€™Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento
competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura,
ecc.

PiÃ¹ nel dettaglio, la scheda prodotto-paese dedicata al Giappone contiene informazioni relative a:

â€¢ Dati paese
â€¢ Il mercato mondiale dei prosciutti
â€¢ Le importazioni del Giappone dallâ€™Italia
â€¢ Accordi internazionali sul commercio
â€¢ Normativa e Organismi di controllo
â€¢ Grado di apertura del mercato
â€¢ Procedure per lâ€™esportazione
o Notifica dâ€™importazione (Import Notification)
o Stazioni di quarantena (Food quarantine stations)
â€¢ Documenti e Certificati doganali
â€¢ Documenti di trasporto
â€¢ Dazi & Imposte
â€¢ Etichettatura
â€¢ Confezionamento e Imballaggio
â€¢ Spedizione temporanea
â€¢ Contatti utili
Â
La scheda prodotto-paese dedicata agli Stati Uniti contiene invece informazioni relative a:
Â
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â€¢ Dati paese
â€¢ Il mercato mondiale dei prosciutti
â€¢ Le importazioni degli USA dallâ€™Italia
â€¢ Accordi internazionali sul commercio
â€¢ Porto di entrata
â€¢ Normativa USA
â€¢ Grado di apertura del mercato
â€¢ Documenti doganali
â€¢ Documenti di trasporto
â€¢ Dazi & Imposte
â€¢ Etichettatura
â€¢ Imballaggio
â€¢ Spedizione temporanea
â€¢ Contatti utili
Â
Le due pubblicazioni dedicate al Giappone e agli Stati Uniti possono essere scaricate in formato PDF dal sito di Ismea.
Â
Le altre schede prodotto-paese pubblicate con il supporto di SiCamera
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