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-""----"

stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti,
"-" " . ------~-,-.

associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private,-_.. - ___.•_0______---,.-•._"--------

nazionali o internazionali;
"

• ISMEA dispone di competenze tecniche, professionali, ---_.- -

organizzative ed informative per assicurare la conoscenza completa._--_. -" ---

delle filiere produttive, dal produttore agricolo al consumatore finale,
-~----~---_.~--"

seguendo anche i fenomeni che accompagnano tutte le fasi cji
-""" f----"" ----"-""-~

lavorazione e trasformazione dei prodotti;
._---~"-

• ISMEA fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), in
----~---

base al Decreto legislativo n. 322 del 1989 art. 2 lett. g) e del DPR n.
-

-"~-

200 _del 2001;
--,'_"--'--'--

• ai sensi dell'art. 1, comm~ 2, del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322,-

l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli orQanismi
"-"--

internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN); --_..-

PREMESSO ALTRESì CHE _._-----

• CLAL, con Sede Sociale a Modena e Sede Operativa a Sermide
0'0 • -" ..~_.."~._~ ._--"----

(MN), è una Società di Consulenza che ODera ed eroaa servizi nel

comparto agro-alimentare e, in Darticolare, nel settore lattiero- .._..

caseario.
"----

___o

• Fra le diverse attività di consulenza e di ricerca CLAL aestisce

una serie di servizi volti alla informazione e alla formazione sui temi--

dei settore lattiero-caseario nazionale ed internazionale. -----

• CLAL dispone di un sito web (www.clal.it\ che si Dronone come
""

un Osservatorio Der la lettura del mercato italiano ed estero.

• CLAL, attraverso il sito rileva sulla base di fonti autorevnl ."

fL
2



-_.._---,

~cred~ate,~ati_cheaggiorna con cade_nza~regolare Ltracl.ll~J.n_
~---_._--------,_._---------,-

~iL~~jllottictl.e,in graficI di _c_onf!()_llt(), in schede d'~ofondimento_ --'--_._-------_.-_ .._---_.'--- .... ----------~---_.

e organizza in grandi contenitori tematici, che tengono in--------

considerazione:
-- .,-------~~_.._._---- .. _-----~-----~ -

a) l'asse geografi~o (World, UE, Italia)
- --~-f--------------------------_._.__._-----

è2.- l'asse dell'andamellto di rl1~rcatqJprezzi di latte, formaggi, burr~
"----------------~----------_.__.-

~eri, alimenti zootecnicJ) -----_...._---•.._----,------_._-----~-

c) l'asse delle statistiche (rel§ltive a produzioni, stock, imoort,-_•.._._-_._... - ...•_----

export, consumi, etc... ) per una serie di prodotti derivati, su cui si

incentra il meccanismo della domanda e della offerta.

• CLAL mira a costruire una visione complessiva e in tempi reali
--~------------------------------- ----~-- - -

-_ •._--------_ .._'--~andamentodei mercati nazionali e internazionali, J~_~r pO~I1_ziare --.-----._- ..-_._--_...-

negli Operatori la capacità di costruire previsioni, operare scelte
-- ----'._.•---- ..---~-- ----~

mirate in rapporto alle destinazioni più vantaggiose della materia

prima e assumere, pertanto, una prospettiva commerciale.
._----~----~-- ..._---~-- -

• Con l'insieme delle sue attività CLAL fa _parte, per il settore
--- -------~

informazione, del Catalogo Verde della Regione Emilia Romagna.
---, - _.._-----,--,--._._----,--- ..._.__.-----

frutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del

presente protocollo
----_._-~~---_.----_...--_.

LE PARTI
--~----~-~----- --~-- -

CONVENGONO E STIPULANO
f-------~-----------------~---_.- -- .._. -- ----~

~uanto segue:
---------.----

ISMEA e CLAL, nella realizzazione dei propri scopi istituzionali per'._----_.__._- - ------

~uanto attiene lo sviluppo di analisi, studi e ricerche riguardanti J_
I-----------~-----"-_..-

!mercati agroalimentari nazionali, si impegnano a ricercare le più
~I-------

--- -- ---
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.. '

ampie convergenze e sinergie. In particolare, i potenziali ambiti di -----_•._--_._---._ ..._-~-"

-----"--~-

collab(:>razione sono genericamente elencati di seguito: -- --.~._----"._-----------

,/ scambio di dati ed informazioni riguardanti l'attività tipica ed-_..--.. -

istituzionale di entrambi i soggetti con riguardo alle aree di rispettiva
-- ._..__ ....----

competenza; -_..• -----

,/ progettazione e realizzazione di analisi nel settore lattiero
.. --_._-- - ..._._.~--- --

caseario;
"~"-----

,/ erogazione di servizi di analisi e di informazione, di routine e on

demand alle imprese del settore, anche a pagamento.
-

La pratica attuazione di quanto specificato nel presente protocollo
-----

sarà regolamentata da specifiche convenzioni operative o atti
'---.- ------

equivalenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di fornitura

di beni e servizi, pertanto il presente protocollo d'intesa non
"---------

costituisce alcun obbligo per le parti relativamente all'affidamento di

incarichi a titolo oneroso.
1--

Il presente accordo ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione
-~--------

ed ha"durata fino al 31 dicembre 2009.

Fatto, letto e sottoscritto.

Roma, S G-€Nl'{+:\\() '~(X)9 ---

PerlSMEA PerCLAL
---

Il Presidente Il Presidente

Q(. Arturo Semerari) ~imone R9$si)

Cf...> 'l.~ .J ~~f!*..
i/ ,..-- ,

---

.,-.-
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