
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Il Coordinamento

Comunicato stampa

EXPORT, GARDINI (AGRINSIEME): “MAGGIORE SPAZIO 
ALL’AGROALIMENTARE NELLA CABINA DI REGIA PER L’EXPORT”

Roma, 10 luglio 2013 – “L’internazionalizzazione è ormai diventato un obbligo per le 
nostre imprese agroalimentari che in questi anni sono riuscite ad affermare i primati e le 
eccellenze del nostro made in Italy in tutto il mondo: ribadiamo pertanto la nostra richiesta, 
che  avanziamo  da  tempo  e  che  speriamo  venga  soddisfatta,  di  un  agroalimentare 
maggiormente  rappresentato  nella  Cabina  di  regia  per  l’export”.  Lo  ha  dichiarato  il 
presidente  dell’Alleanza  delle  Cooperative  Agroalimentari  Maurizio  Gardini 
intervenendo in rappresentanza del coordinamento Agrinsieme all’evento Agroalimentare,  
Futuro, Export organizzato dal gruppo parlamentare del PD del Senato che si è svolto oggi 
a Roma alla Biblioteca del Senato.
Gardini ha evidenziato come “la dimensione e la crescita dell’export agroalimentare  del 
Paese siano ancora troppo contenute rispetto alle altre realtà europee e che occorra pertanto 
affrontare con nuovi strumenti le problematiche legate alla frammentazione della struttura 
produttiva,  alla  dispersione  delle  attività  promozionali  e  alla  necessità  di  sinergie  tra 
soggetti pubblici e privati”. 
Tra  le  priorità  indicate  dalle  organizzazioni  agricole  e  cooperative  riunite  nella  sigla 
Agrinsieme  Gardini  ha  ricordato:  “il  rafforzamento  della  tutela  dei  nostri  marchi, 
un’azione di coordinamento per il superamento delle barriere tariffarie, la messa a punto di 
idonei strumenti di sostegno alle attività di internazionalizzazione che possano contare su 
risorse adeguate”.
Quanto al fenomeno dell’italian sounding il presidente Gardini ha sottolineato l’esigenza 
di andare oltre la semplice fase di denuncia “impegnandosi a creare sistemi di valore”.  
“L’italian  sounding è  la  certificazione che nel  mondo c’è  tanto spazio  per  il  prodotto 
italiano”.

***
Agrinsieme è il  coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative  
agroalimentari, che a sua volta ricomprende Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e  
Legacoop Agroalimentare.
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