PRESENTAZIONE
APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI 2016/2017
Nell’ambito del progetto di “Promozione delle certificazioni agroalimentari del Made in Italy” promosso dal Ministero dello
Sviluppo Economico, proponiamo alle aziende italiane certificate Kosher, Halal o Bio la partecipazione ad una serie di eventi
organizzati in collaborazione con l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (Assocamerestero). Qui di
seguito le iniziative in programma:
FOOD MATTERS LIVE 2016 – LONDRA – 22-24 Novembre 2016
Giunta alla terza edizione, questa fiera internazionale si sta affermando come evento di riferimento del settore food & drink
nel Regno Unito, con un focus particolare sull’innovazione: dai prodotti biologici a quelli naturali, passando per free-from,
veg, superfood, integratori etc.
La manifestazione coinvolge circa 600 espositori da tutto il mondo (produttori, distributori e fornitori di servizi) e oltre 15.000
visitatori e ospita un curato programma di conferenze e seminari con esperti provenienti da università, istituzioni e mondo
imprenditoriale, per una riflessione sul futuro del settore alimentare, i suoi cambiamenti e le connessioni tra nutrizione e
salute.
Inoltre quest’anno Food Matters Live si inserisce nelle attività legate alla realizzazione della Settimana della Cucina
Italiana nella capitale inglese, dando così maggiore visibilità alle aziende italiane presenti ed ai loro prodotti.
Il Progetto sarà presente con un piccolo stand informativo all’interno dell’area “Innovations from Italy”, dove sarà possibile
presentare le attività svolte e le aziende coinvolte nell’ambito dello stesso. Queste verranno inoltre presentate a stakeholder,
giornalisti e rappresentanti delle comunità religiose locali, in occasione di un evento realizzato ad hoc.
Le aziende interessate (ed in possesso di almeno una delle tre certificazioni) potranno fornire i propri prodotti per
l’organizzazione di un cooking show da svolgersi nel Cookery Theatre durante i giorni di manifestazione e potranno inoltre
prendere parte alla visita di alcuni punti vendita londinesi specializzati in prodotti biologici, halal e/o kosher.
SAVEURS DU MONDE 2016 – MARSIGLIA – 5 Dicembre 2016
La città di Marsiglia si presenta come un crocevia ideale di sapori, culture e tradizioni, nonché come principale porta
d’entrata del Maghreb e dell’Oriente. La manifestazione Saveurs du Monde si incastra perfettamente in questo clima
multiculturale.
Organizzata dal WTC locale insieme all’Unione delle Camere di Commercio e al Club d’Affari Bilaterali (UCCCAB) e giunta
alla sua quarta edizione, ha l’obiettivo di riunire i soci degli organismi pre-citati e delle istituzioni a carattere internazionale in
una serata volta a condividere e a scoprire i prodotti dei numerosi Paesi rappresentati.
Ogni Paese disporrà di un’area espositiva per la presentazione e la degustazione delle proprie novità e specialità culinarie.

La partecipazione prevede l’allestimento di un corner Italia dove le aziende partecipanti potranno esporre e far degustare i
propri prodotti. Durante la serata, alla quale per l’occasione saranno invitati operatori professionali, è inoltre prevista una
presentazione del Progetto e delle attività ad esso connesse.
Incontri B2B con operatori del settore – BRUXELLES – 29 Novembre 2016
Incontri B2B con operatori commerciali provenienti sia dal Belgio sia dalla Regione parigina ed interessati all’acquisto di
prodotti con certificazione Bio e/o Halal.
Presentazione del progetto e di prodotti italiani certificati – NIZZA – Dicembre 2016
Organizzazione di un incontro di presentazione del Progetto e di alcuni prodotti italiani certificati, ai rappresentanti
istituzionali delle comunità religiose ed ai principali operatori delle suddette filiere in loco.
Degustazione di prodotti italiani – FRANCOFORTE / MONACO – Gennaio 2017
Degustazione di prodotti italiani certificati (Bio, Halal, Kosher) presso due ristoranti italiani, rispettivamente a Monaco e
Francoforte.
Le aziende che aderiranno, potranno fornire i propri prodotti i quali saranno ricettati da uno chef in occasione di una cena a
cui saranno invitati una selezione di importatori di prodotti alimentari e loro clienti del settore HORECA (F&B Managers di
hotel di lusso, proprietari di ristoranti), negozi di specialità alimentari, giornalisti specializzati e Food Bloggers.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione prevede la fornitura in loco dei propri prodotti per gli eventi in oggetto. Le aziende possono decidere se
inviare solo i prodotti o se essere presenti alle varie iniziative.
La partecipazione è riservata ad aziende in possesso di almeno una delle certificazioni (Bio, Halal, Kosher) in corso
di validità.
Si sottolinea che, come di consueto, la partecipazione alle attività del progetto è gratuita mentre sono a carico delle
aziende partecipanti i costi di viaggio, vitto, pernottamento e l’invio di prodotti, oltre naturalmente ad altri costi personali non
espressamente indicati.
Le aziende interessate sono invitate a compilare ed inviare entro l’11 Novembre la scheda Manifestazione di Interesse,
unitamente ad una copia delle certificazioni relative ai prodotti forniti, al numero di fax 0521 996311 o all’indirizzo e-mail
g.spata@fiereparma.it
N.B. Le attività di informazione e promozione verranno attivate in ogni caso mentre gli eventi che prevedono la
necessaria partecipazione delle aziende con prodotti o personale verranno attivate al raggiungimento di un minimo
di 5 aziende partecipanti.

