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arrnigiano alla conquista della Cina
Una campagna articolata e la partecipazione al Sial China per fare conoscere i prodotti Dop e mettere in guardia dai falsi

Il Parmigiano Reggiano alla
conquista della Cina. Con una
campagna lunga, articolata e
massiccia il Consorzio del Par-
migiano Reggiano lancia il pro-
prio attacco verso il marcato
cinese: «Un mercato che pre-
senta straordinarie possibilità
- spiega il direttore Riccardo
Deserti - ma sul quale occorro-
no iniziative molto mirate, in
considerazione del fatto che il
consumo di formaggio, e spe-
cialmente dei prodotti duri,
poco conosciuti, non rientra
nelle tradizioni di tanta parte
dei consumatori».

L'altro ieri il Consorzio ha
dato vita a un seminario for-
mativo con degustazione nella
enoteca italiana di Yishang al-
la presenza di giornalisti, ope-
ratori commerciali e dei princi-
pali distributori di Parmigiano
sul mercato cinese, tra cui Ita-
luck, BrightView, SinodiseGo-
odwell China, e ora per la pri-
ma volta sarà tra i protagonisti
dello Sial China, il grande salo-
ne che si terrà a Shangai da og-
gi avenerdì prossimo.

«Il nostro obiettivo - spiega
il presidente del Consorzio,
Giuseppe Alai - è di presentare
agli operatori commerciali e ai
visitatori le caratteristiche fon-
damentali del Parmigiano Reg-
giano, il suo processo di pro-
duzione, le sue qualità nutri-
zionali, fornendo anche una
serie di informazioni su come
distinguere il prodotto autenti-
co dalle imitazioni e dai sirnil-
grana, che anche in Cina ven-
gono proposti a prezzi bassissi-
mi. Il consumo pro-capite di
formaggi è ancora modesto -
prosegue Alai - ma la progres-
siva occidentalizzazione delle
abitudini alimentari che si re-
gistra nelle grandi città sta of-
frendo spazi rilevanti: dai circa
50 grammi di consumo pro-ca-
pite annuo attuale si prevede
la crescita a 230 grammi nel
2019. Soprattutto perché si as-
socia a una particolare atten-
zione alle produzioni a Deno-
minazione d'origine protetta:
per questo occorre un'azione
informativa intensa e capillare

sia sul singolo prodotto che in
partnership con altre eccellen-
ze italiane ed europee».

«In questo senso - spiega il
direttore Deserti - sono impor-
tanti le azioni di cui saremo
protagonisti in Cina nell'ambi-
to del progetto "'Ihie Tastes of
Europe Campaign", finalizza-
to a promuovere la qualità dei
prodotti Dop e Igp e concen-
trato da maggio a dicembre
proprio sulla Cina, dove nel
2014 siamo riusciti a completa-
re la registrazione del marchio
Parmigiano Reggiano traslitte-
rato in cinese mandarino e
cantonese, risultato fonda-
mentale per tutelare produtto-
ri e consumatori dai falsi».

Il decollo delle iniziative le-
gate al progetto europeo è in
programma oggi a Beijing (Pe-
chino) con un evento per la
stampa, un cooking show e un
buffet con 1.500 ospiti. La cam-
pagna proseguirà con 7 roa-
dshowin centri commerciali e
viali di lusso fino a dicembre.
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