COMUNICATO STAMPA FOOD 2013
I mercati esteri, che guardano alla Sicilia con curiosità, e pongono particolare
attenzione alle selezioni di cibo e bevande, alle specialità regionali, quali soprattutto
pasta olio e vino, chiedono maggiore concentrazione di eventi con razionalizzazione
di tempi e risorse, appuntamenti concreti. Grazie alla programmazione
dell'Assessorato Regionale alle attività produttive della Regione Siciliana, le imprese
siciliane avranno l'opportunità di essere presenti agli eventi fieristici più rappresentativi
del panorama internazionale. L'idea sviluppata attraverso il progetto sicilyfoodproject
è quella di presentarsi agli operatori internazionali attraverso la forza di un corpo unico
rappresentando uno spaccato delle capacità produttive siciliane veicolando
attraverso il fascino nel mondo del "made in italy", il "made in sicily”.
L'ingegno siculo trionfa nel desiderio di soddisfare i palati più esigenti con alimenti
gustosi, naturali e tipici della nostra terra. Il punto di forza delle aziende sarà proporre
quanto di più buono e sfizioso questa terra ricca di cultura, sappia produrre con le
proprie materie prime. Le conserve, i pesti, i paté, le confetture extra, le marmellate, i
mieli, gli olii ed i prodotti di pasticceria tipica sono selezionati con cura e controllati
per garantire la migliore qualità e soprattutto un prodotto 100% Siciliano. Le aziende
siciliane avranno l'occasione per presentare in anteprima agli operatori nuovi modelli
di business, format facilmente replicabili, corsi di gestione manageriale per affrontare
le sfide del mercato e dare risposta alle esigenze di consumo dell´immediato futuro.
Avranno una più completa e numerosa platea di operatori: dal mondo dell´ospitalità
a quello della ristorazione, dal mondo dei locali di intrattenimento alla ristorazione
collettiva, dai progettisti dell´ospitalità e dei luoghi di consumo fuori casa ai
distributori, con iniziative e proposte mirate per ogni target. Il legame col territorio, i
colori della natura nei nostri prodotti è il vantaggio intrinseco della Regione Siciliana,
che con la forza delle sue tradizioni e delle sue varietà culturali, crea un mix unico al
mondo.

