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Consulente di marketing, PR e consulente di ricerca con oltre 15 esperienze di lavoro
nel settore dei media e della consulenza in ambito agroalimentare. Giornalista e
relatore di eventi agroalimentari. Produttore e organizzatore di oltre 50 conferenze
agroalimentari in 15 paesi del mondo. Svitlana ha 17 anni di esperienza nella
consulenza agroalimentare con particolare attenzione ai paesi MENA, Cina, Unione
Europea ed Europa orientale, inclusi l'ingresso in nuovi mercati\paesi, investimenti
agroalimentari, protezione delle colture e sviluppi sui mercati delle sementi, studi di
mercato qualitativi e quantitativi, marketing campagne pubblicitarie di aziende
agricole, produzione di eventi internazionali di settore, ecc. Lavora anche come
editorialista (pubblica regolarmente sui principali trend dell'agrobusiness per i media
dell'Europa orientale e internazionali). Inoltre, Svitlana è spesso relatrice per
numerosi eventi internazionali dell'agrobusiness in Cina, India, Stati Uniti, Turchia,
Egitto, ecc. È membro da oltre 10 anni di ESOMAR (la principale organizzazione
internazionale per specialisti di ricerche di mercato) e della Federazione
internazionale di Giornalisti agricoli, e ha una vasta rete di contatti con l'industria
agro-alimentare nei paesi dell'Europa orientale, così come in Medio Oriente, Cina e
India.
Svitlana è stata direttore marketing di APK-Inform, una delle più importanti società di
consulenza e media agroalimentari dell'Europa orientale. Inoltre, nel 2016-2019
Svitlana è stata co-fondatrice e segretaria generale dell'International Sunflower Oil
Association (ISOA).

Agribusiness Marketing, PR & Research Consultant with 15+ experience of working in
agri media and consulting. Journalist and agribusiness events speaker. Producer and
organizer of 50+ agribusiness conferences in 15 countries of the world. Svitlana has
17 years of experience in agri media and agribusiness consulting with a focus on
MENA, China, EU and East Europe countries, including entering new
markets\countries, agribusiness investments, crop protection and seeds markets
developments, qualitative and quantitative market studies, marketing ad PR

campaigns of agri companies, producing of international industry events, etc. She is
also working as a columnist (making regular publications about main agribusiness
trends for Eastern European and international media). Also, Svitlana is a frequent
speaker for numerous international agribusiness events in China, India, the USA,
Turkey, Egypt, etc. She is a 10+ years member of ESOMAR (the leading international
organization for market research specialists) and the International Federation of
Agricultural Journalists, and she has a wide network of agri industry contacts in
Eastern European countries as well as in the Middle East, China and India. Svitlana
was a marketing director of APK-Inform, one of the most significant agri media and
consulting companies in Eastern Europe.
Also, in 2016-2019 Svitlana was co-founder and Secretary-General of the International
Sunflower Oil Association (ISOA).

