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Presentazione evento della Missione commerciale  della 
Delegazione  del Maryland in Ital ia.  

 
Abbiamo ricevuto dal nostro corrispondente di Washington la richiesta da parte del 
Dipartimento di Stato del Maryland  “OFFICE INTERNATIONAL INVESTMENT 
AND TRADE”, Regional Management, Europe nella persona di Jessica Reynolds, di 
incontrare imprese italiane nel settore agroalimentare e nel settore tecnologico 
in particolare aziende che producono  prodotti e/o apparecchiature avanzate per la 
diagnostica e bio medica. 
Il Dipartimento del Commercio, della Salute e dell’Agricoltura del Maryland è 
interessato ad una collaborazione con imprese italiane per sviluppare negli Stati Uniti 
d’America  nuovi progetti e proporre partnership con imprenditori americani. 
Questa iniziativa è stata approvata dall’Università di Baltimora che ha creato per le 
imprese Europee un Incubator per migliorare i rapporti e facilitare gli scambi 
commerciali. 
I partecipanti alla missione, saranno in Italia la prossima primavera per incontrare le 
aziende che avranno inviato il loro Profile Company e un eventuale progetto al 
Dipartimento e  le stesse accettate da parte dell’università del Maryland. 
Ritengo un incontro molto importante per le aziende italiane interessate al mercato 
americano nella commercializzazione e investimenti in Maryland. 
Il Maryland è molto interessato ad aziende nel settore agroalimentare, in particolare 
nell’impiantamento di vigneti, nella produzione di formaggi, insaccati, prodotto bio 
food, birrifici, export dei prodotti italiani in U.S.A. 
Inoltre sono interessati ad aziende con tecnologia avanzata nel settore Bio medico e 
Diagnostica. 
 
PROGRAMMA 
 
Il programma da noi stilato è il seguente: 

• Italia nel Mondo richiederà il Profile Company alle aziende interessate che lo 
invierà negli Stati Uniti d’America. 

• Accettazione o meno delle imprese che si proporranno. Non tutte saranno 
accettate, dipende molto dai progetti innovativi. 

• Incontro In ITALIA presso le Regioni /Camere di Commercio /Comuni ecc  da 
parte dei funzionari americani e le aziende scelte, le autorità politiche e 
commerciali, Banche, Regione, Camere di commercio, Sindaci e presidenti di 
Province. 

• Sono previsti incontri B2B nel pomeriggio della stessa giornata. 
• Le aziende scelte saranno invitate in Maryland. 
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L’organizzazione prevede: 

Ø Accoglimento degli ospiti. 
Ø Conferenza stampa  e presentazione dei funzionari del dipartimento e 

dell’università del Maryland. 
Ø Presentazione da parte dei relatori americani del programma e le opportunità 

offerte negli Stati Uniti. 
Ø Intermezzo e intrattenimento artistico e pausa Brunch con degustazione di 

piatti tipici italiani. 
Ø Incontri B2B tra le imprese e  i funzionari americani. 

Lo stesso evento sarà organizzato in altra regione per poi concludersi a Roma presso  
la Camera dei Deputati  per  una conferenza stampa e la sigla degli accordi. 
 
Saremo lieti di averVi come partner nell’organizzazione. 
 
 
           Cordiali saluti 
Presidente di Italia nel Mondo 
            Franco Quaglia 

             

  
  


