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Le iniziative di Unioncamere per promuovere i prodotti tipici

Continua la promozione dei
prodotti e dei vini a qualità re-
golamentata dell'Emilia-Ro-
magna sotto il brand
"Deliziando" promosso
dall'assessorato regionale alla
agricoltura e da Unioncamere
regionale.

Nel 2013, il paniere di Deli-
ziando si amplia, includendo
36 prodotti Dop e Igp, quelli a
Qualità Controllata e quelli
BIO da agricoltura biologica, i
vini Dop (ex Docg e Doc) ed
Igp(exIgt) prioritariamente da
vitigni autoctoni, integrato da
alcuni prodotti selezionati
dall'elenco agro-alimentari
tradizionali dell'Emilia-Roma-
gna. Il focus geografico degli
interventi promozionali del
progetto sarà posto sia sui
mercati con le più elevate di-
namiche di crescita (Bric) do-
ve è costante l'aumento della
domanda dei prodotti italiani,
che in quelli più avanzati
dell'Unione Europea: nello
specifico le aree di interesse sa-
ranno America Latina (Brasile,
Messico, Colombia); Asia Paci-
fico (Hong Kong, Thailandia);
Unione Europea (Austria,
Francia, Regno Unito, Svezia);
Nord America (Canada). I pri-
mi due appuntamenti saran-
no le fiere biennali IFE di Lon-
dra (dal 17 al 20 marzo) che nel
2011 ha registrato 1140 esposi-
tori provenienti da 55 paesi e
oltre 28mila visitatori, ed HO-
FEX di Hong Kong (dal? al 10
maggio) che ha registrato 1800

Un'immagine della rassegna Hofex che si tiene a Hong Kong

espositori provenienti da 48
paesi e oltre 33400 visitatori;
entrambe dedicate al settore
agroalimentare, dove è previ-
sta la partecipazione collettiva
di un gruppo di aziende regio-
nali. Diversi gli obiettivi del
progetto Deliziando «consoli-
dare la presenza delle imprese
emiliano-romagnole nei mer-
cati esteri, rafforzandone la vi-
sibilità e l'immagine agli occhi
del consumatore finale; soste-
nere l'entrata delle imprese re-
gionali, anche attraverso azio-
ni di scouting, sui mercati di al-
cuni paesi di nuovo interven-
to; diffondere la conoscenza
delle produzioni regionali di
qualità attraverso la creazione
di una domanda informata
volta alla valorizzazione delle
eccellenze regionali e del loro
stretto legame con il territorio

d'origine». E per farlo gli stru-
menti non possono che essere
le manifestazioni fieristiche in-
ternazionali di settore, a cui si
affiancano missioni di opera-
tori e giornalisti in Italia per in-
contri business to business
con imprese emiliano-roma-
gnole e visite alle realtà produt-
tive più rappresentative e
all'estero per attività promo-
commerciali; oltre che attività
formative in collaborazione
con scuole alberghiere e di ri-
storazione. Le aziende interes-
sate devono compilare la sche-
da di adesione e inviarla alla
Camera di commercio entro e
non oltre lunedì 21 gennaio.
Per informazioni contattare
Paola Frabetti inviando una
mail a paola.frabetti@rer.
camcom.it, o telefonando allo
051-6377019.
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