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Export: a Genova incontri b2b internazionali 

per i produttori locali della GDO alimentare 
 

Domani in chiusura di Thebestof Lamialiguria l’appuntamento dedicato al mondo 

della grande distribuzione alimentare:  

12 produttori genovesi incontrano 9 operatori internazionali. 

 

 

Genova, 10 dicembre – Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria e Promos Italia - 

l’Agenzia Nazionale per l’Internazionalizzazione del Sistema camerale - insieme per supportare 

l’export ligure del settore della grande distribuzione alimentare.  

Grazie all’iniziativa InBuyer GDO alimentare, infatti, che si terrà domani al Palazzo della Borsa 

di Genova (via XX Settembre 44), in chiusura dei tre giorni di The best of Lamialiguria, un 

selezionato gruppo di 12 produttori alimentari genovesi potrà incontrare 9 operatori 

internazionali provenienti da Bahrein, Indonesia, Israele, Macedonia, Marocco, Romania, Stati 

Uniti e Tunisia, in una ottantina di incontri b2b. 

L’InBuyer GDO alimentare è l’ultimo di tre appuntamenti organizzati quest’anno a Genova che 

hanno complessivamente coinvolto 63 aziende locali, per un totale di oltre 420 incontri b2b con 

37 buyer internazionali interessati a incontrare nuovi fornitori nei comparti alimentare e dei lavori 

del mare. 

“Oggi abbiamo messo in vetrina alcuni dei presidi alimentari della nostra Regione - commenta 

l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti -. L'obiettivo è 

quello di aprire un dialogo che consenta di incanalare pian piano le eccellenze locali negli scaffali 

della grande distribuzione. Solo con una domanda aggiuntiva, otterremo nel medio termine 

un'offerta aggiuntiva, che porterà maggior produzione e dunque più posti di lavoro e maggior 

valorizzazione del territorio. Ma sarà altrettanto interessante la giornata di domani, quando 

faremo incontrare i nostri produttori con i buyer internazionali, al fine di tracciare percorsi per 

raggiungere i consumatori di altri continenti, sempre attratti dalla produzione italiana"”.  

“Il terzo giorno di The best of lamialiguria si focalizza su incontri one to one fra imprese liguri del 

settore alimentare e i grandi buyer internazionali – prosegue il presidente della Camera di 

Commercio di Genova Luigi Attanasio – Siamo convinti che il nostro patrimonio agroalimentare 

abbia grandi potenzialità di crescita sui mercati esteri ed è con iniziative come questa che contiamo 

di farle emergere”.  

“Azioni di sistema come questa permettono di garantire un reale supporto allo sviluppo 

internazionale delle imprese liguri - spiega Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia - 

Quest’anno, assieme alla Camera di Commercio di Genova, abbiamo intrapreso un percorso 

proficuo che nel 2020 proseguirà coinvolgendo nuovi settori strategici dell’economia ligure”. 

  



Inbuyer alla quinta edizione. Il progetto prevede l’accoglienza di operatori economici selezionati 

con l’obiettivo di favorire il processo di internazionalizzazione delle Pmi, creando occasioni di 

business nei territori, attraverso incontri one to one. Il progetto, che in Liguria è realizzato in 

collaborazione con Camera di Commercio di Genova, nel corso del 2019, a livello nazionale, ha 

visto circa 4000 incontri b2b nel corso di 86 giornate, per un totale di oltre 1120 imprese 

convolte. Grazie a InBuyer le imprese hanno potuto incontrare circa 300 buyer 

selezionati provenienti da paesi di tutto il mondo. Al progetto hanno aderito imprese dei 

settori: alimentare, moda, cosmetica, beni strumentali, arredo, costruzioni-edilizia, packaging, 

energia, turismo e nautica.   

I dati. A Genova, export da 250 milioni circa nell’agroalimentare, con una presenza importante 

nell’olio, col 4,5% del totale italiano esportato pari a 95 milioni, seguito dall’alimentazione per 

animali con il 3% nazionale pari a  21 milioni, pesce con circa un centesimo nazionale, pari  a 5 

milioni, tra pesce lavorato e acquacoltura. L’acquacoltura è un settore emergente nel 2018, +420% 

rispetto all’anno precedente.   In crescita l’industria lattiero casearia, +3%, con 15 milioni esportati 

e le granaglie, + 10% con 3 milioni di export. Notevole l’export di bevande con 30 milioni di 

export.   

 

Nei primi sei mesi del 2019. L’export di Genova nei prodotti agroalimentari supera i 111 milioni 

mentre l’import è di 260 milioni circa per un interscambio totale di 371 milioni, in crescita 

dell’1,8% grazie soprattutto all’import (+4,1%). Genova rappresenta il 68% del totale regionale che 

è di 542 milioni (200 di export e 342 milioni di import). Genova esporta soprattutto prodotti 

alimentari (96 milioni) ma anche 15 milioni in vino e altre bevande.  
 

Elaborazione di Promos Italia su dati Istat, primi sei mesi del 2019. 
 

 

TERRITORIO 

2018 2019 
variaz. 2018-

2019 
% su tot. 2019 

Tot. 

interscambio  

Tot. 

interscambio  

variaz. 

%  

% su 

tot.  

import export import export import export import export 2018 2019 
2018-

2019 
2019 

Imperia 42.051.518 62.074.859 49.689.287 55.643.668 18,2% -10,4% 14,5% 27,8% 104.126.377 105.332.955 1,2% 19,4% 

Savona 17.697.404 16.607.407 17.760.559 15.853.171 0,4% -4,5% 5,2% 7,9% 34.304.811 33.613.730 -2,0% 6,2% 

Genova 249.464.506 114.967.644 259.587.369 111.251.233 4,1% -3,2% 75,9% 55,6% 364.432.150 370.838.602 1,8% 68,4% 

La Spezia 16.310.708 15.662.371 15.069.827 17.465.597 -7,6% 11,5% 4,4% 8,7% 31.973.079 32.535.424 1,8% 6,0% 

Liguria 325.524.136 209.312.281 342.107.042 200.213.669 5,1% -4,3% 100,0% 100,0% 534.836.417 542.320.711 1,4% 100,0% 

Italia 14.486.326.874 16.892.051.691 14.283.145.641 17.640.953.117 -1,4% 4,4% 2,4% 1,1% 31.378.378.565 31.924.098.758 1,7% 1,7% 

 

MERCE 
107-Liguria 107008-Imperia 107009-Savona 107010-Genova 107011-La Spezia 

import export import export import export import export import export 

CA10-Prodotti 

alimentari 269.801.352 170.619.996 46.742.795 47.982.977 17.556.003 14.848.454 193.753.157 95.883.788 11.749.397 11.904.777 

CA11-Bevande 72.305.690 29.593.673 2.946.492 7.660.691 204.556 1.004.717 65.834.212 15.367.445 3.320.430 5.560.820 

 

Genova, 10.12.2019 

 

Contatti: 

Gabriele Corso 

Assessorato sviluppo economico Regione Liguria 

email: g.corso@liguriadigitale.it  

cell: 340 5135206   

 

Anna Galleano,  

ufficio stampa Camera di Commercio di Genova 

e-mail anna.galleano@ge.camcom.it  

cell. 335 7780567 

 

Matteo Zilocchi 

ufficio stampa Promos Italia 

e-mail matteo.zilocchi@promositalia.camcom.it   

cell.335 5827232 
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