


ITALIAN FOOD ACADEMY



Il master analizza lo scenario dei mercati internazionali 
al fine di valorizzare ed esportare l’eccellenza del made 
in Italy. Vengono affrontate e trattate le tematiche legate 
all’esportazione dei prodotti alimentari: dalla contrattualistica 
al trasporto.

Il master è rivolto ai laureati o ai professionisti che desiderano 
creare una rete commerciale all’estero. È necessaria una buona 
conoscenza della lingua inglese.

FOOD EXPORT 
MANAGER ONLINE
Il Master Online per Food Export Manager è un percorso di formazione 
online che ti insegnerà ad affrontare tutti gli aspetti legati alla gestione 
dell’esportazione nel settore agroalimentare.

MASTER E CORSI ONLINE



PROGRAMMA
DIDATTICO
Lo scenario dei mercati internazionali: opportunità, rischi e nuove strategie
Il settore agroalimentare ;
La domanda e l’offerta mondiali di prodotti alimentari
Dimensione e struttura del mercato alimentare mondiale.
Il commercio agroalimetare
il mercato agroalimentare e le regole del wto
Il Made in Italy come brand sul mercato internazionale:
l’eccellenza del food e qualità
Il controllo qualità
Il marketing internazionale
Tecniche di commercio estero: settore mercantile; valutario, scambi internazionali; 
trasporti aerei, marittimi, stradali, ferroviari, postali e intermodali e containerizzati; 
tecniche delle assicurazioni merci;
Negoziazione e redazione dei contratti internazionali;
La distribuzione all’estero con agenti e concessionari: aspetti organizzativi e legali;
La vendita internazionale
Il business plan dell’export manager

ITALIAN FOOD ACADEMY

PROGETTO FORMATIVO

Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online
Corso online di 20 ore finalizzato al rilascio del Certificato HACCP di 3° livello
Fase d’aula virtuale: 48 ore
Project work (opzionale)
Rielaborazione e divulgazione cv in Italia e all’estero.

“Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la 
nostra abilità di gestirli, e fare i nostri progetti con fiducia.”

Henry Ford
 



FOOD EXPORT MANAGER ONLINE

MASTER E CORSI ONLINE

DOCENTI
DEL CORSO

CINO WANG
PLATANIA
Esperto in marketing turistico per 
hotel, consorzi ed enti di promo-
zione turistica, Cino Wang Platania 
si occupa di social media marketing 
e blog tour management per svariati 
alberghi e ristoranti, svolgendo an-
che consulenza alberghiera. Docente 
professionista di marketing e social 
media management per il turismo.




