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MADE  
IN ITALY

8.30 – 9.00  
	 Registrazione	partecipanti

9.00   
 Apertura del congresso

 Franco Giordano | Ambasciatore Italiano presso il Regno dei Paesi Bassi
 Roberto Payer | Presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Olanda

 
9.15 – 9.35
 Key note speech 

 ‘The	Concept	Eataly:	buy,	taste	and	learn	about	high-quality	food	and	wine’
 Oscar Farinetti | fondatore di Eataly

9.35 – 9.55 
 Key note speech

 ‘Made	in	Italy	–	An	important	driver	of	the	Italian	economy	and	a	unique		
	 selling	point	for	foreign	market’	 
 Antonio Ricciardi | professore di economia Università della Calabria, editorialista  
 (Il Sole 24 Ore)

 
9.55 – 10.30  
 Panel di discussione. 

 Ruby Nefkens | Van der Steenhoven advocaten
 Bernd Damme | Cravatta Pelliano e Eye-Wear
 Antonio Ricciardi | professore di economia Università della Calabria
 

10.30 – 11.30 
	 Pausa	caffè

	 Visita	al	Padiglione	Italia:	I	sapori	d’Italia	nel	cuore	di	Amsterdam

11.30 – 13.00
 Workshops

 
 

      

 WORKSHOP 1
Made	in	Italy:	il	più	noto	marchio	del	mondo
I relatori lavoreranno con la platea per analizzare i diversi aspetti del ‘Made in Italy’, parleranno del Made in Italy come  

 marchio – con particolare attenzione al branding & marketing, alla proprietà intellettuale, racconti di casi di successo e casi  
	 quotidiani.	Il	giro	d’affari	dei	prodotti	contraffatti	è	di	miliardi	di	Euro,	come	difendersi	da	questi	falsi	Made	in	Italy?

Relatori: Ruby Nefkens (Van der Steenhoven advocaten), Bernd Damme (Cravatta Pelliano) e Antonio Ricciardi

Programma

ItalIaanse Zaken 2011:  
made In Italy
Scopri l’Italia nel cuore di Amsterdam!   

Congresso Italiaanse Zaken
venerdì 11 novembre 2011 
Hilton Hotel, Amsterdam

Orario: 
9.00 – ca. 14.30
(incl. Pranzo italiano)

Padiglione Italia: 
gusti e sapori dei vini e prodotti 
regionali italiani 

Costi:  
€ 127,50 (ex. btw)
€ 97,50 soci della Camera di 
Commercio Italiana per l’Olanda 
(ex btw)
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WORKSHOP 2 
Made	in	Italy:	un	mondo	di	vini	&	cibi	eccellenti 
Oscar Farinetti e Roberto Payer vi guideranno in un viaggio enogastronomico  
attraverso l’Italia, ottimi vini ed ottimi prodotti per scoprire la	‘vera’ tradizione  
del	‘magiar	bene’.	Quanto	conoscete	i	prodotti	italiani?	Come	riconoscere	i	 
prodotti	originali;	e	come	fare	a	sapere	il	giusto	rapporto	qualita’/prezzo?	
Un viaggio nella cucina italiana autentica, che nulla concede ai tentativi di  
contaminazione del gusto ‘olandese’. Il futuro dell’approccio SlowFood,  
idee nuove ed eco-sostenibili per ‘nuovi’ stili di vita. 
 

  Oscar Farinetti             Roberto Payer       

 

WORKSHOP 3 
La	magia	dei	tartufi 
Il tartufo,	la	piu’	esclusiva	delle	delicatezze,	costoso	come	l’oro.	Il	workshop	racconterà	della	magia	dei	tartufi,	la	loro	storia,
le diverse tipologie di questi ‘funghi/tuberi’, per esplorare poi gli abbinamenti migliori con i vini (per es. tartufo e barolo), 
i piatti arrichiti da olii profumati al tartufo, le carni e le verdure che meglio si sposano con questo sapore particolare. 

WORKSHOP 4 
Ospitalità	Italiana	–	il	marchio	dell’ospitalità	italiana	di	qualità 
Con questo marchio lo stato italiano ha voluto dare un riconoscimento, sia in Italia 
che all’estero, alla ristorazione di qualità, rendendo gli esercizi ‘veramente’ italiani 
riconosciuti e riconoscibili.
Un ‘premio’ per i ristoratori  ma anche una ‘garanzia’ per i consumatori.  
Ospitalità	Italiana	vuole	tutelare	le	tradizioni	cucinarie	e	gastronomiche,	nonchè	
l’utilizzo	di	prodotti	‘originali’.	Il	marchio	è	una	vera	certificazione	ed	i	ristoranti	 
per ottenerlo devono rispondere a determinati requisiti e rispettare alcuni  
parametri. Come dice il presidente Roberto Payer: ‘È importante che ci sia un 
marchio	che	identifichi	senza	ombra	di	dubbio	i	ristoranti	italiani,	considerata	
anche la moltiplicazione di esercizi che si chiamano tali senza averne diritto. 
Oggi	gli	‘italiani’	hanno	stabilito	le	regole	di	ciò	che	si	può	definire	qualità 
italiana.’	Il	workshop	vi	illustrerà	le	specifiche	del	marchio	già	ottenuto	da	
14 ristoranti in Olanda, alcuni dei quali daranno la loro visione di questo  
prestiogioso riconoscimento.

AIS	(Associazione	Italiana	Sommeliers)	è	presente	in	Olanda	dal	2008	ed	ha	
diplomato con successo circa 40 sommeliers. I corsi si tengono ad Amsterdam 
da docenti italiani appositamente inviati dall’Italia per tenere le lezioni. Durante il 
workshop alcuni sommeliers AIS condivideranno il loro entusiasmo con Voi, una  

            visione professionale del variegato mondo del vino italiano che vanta produzioni  
                         di altissima qualità.

13.00 – 14.30 
 Pranzo	Italiano
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