REDAZIONALE SIAL PARIGI
1923 OTTOBRE 2014
Per il pubblico di SIAL 2014, composto esclusivamente da addetti ai lavori, sarà
possibile dal 19 Al 23 ottobre prossimi conoscere ed apprezzare i prodotti di
quindici fra le migliori aziende agroalimentari siciliane. A Parigi, infatti,
esporranno le imprese selezionate dall'Assessorato Regionale alle Attività
Produttive nell'ambito del progetto SICILY FOOD PROJECT che, come ogni
anno, sarà presente ad una tra le maggiori fiere del panorama internazionale.
Il Sicily Food Project ha garantito, negli ultimi tre anni a svariate aziende di
natura food, la possibilità di partecipare alle migliori fiere nazionali ed
internazionali, mettendo in risalto il paniere di produzione siciliana.
Il progetto prevede anche l’organizzazione di missioni incoming e show road,
tutte iniziative finalizzate a consentire una migliore proiezione sui mercati esteri
delle aziende siciliane dell'agroalimentare, allo scopo di aumentare la loro
internazionalizzazione.
Al SIAL di Parigi partecipano aziende produttrici di olio e conserve alimentari,
vino e ortofrutta, conserve ittiche e semilavorati per pasticceria e gelati, biscotti,
caffè e pane, pasta e succhi di frutta e perfino cialde per i tipici cannoli siciliani.
Per tutti si tratta di una occasione utile ed in alcuni casi unica.
Grazie al progetto, nell'ambito del quale è attivo anche il sito internet
www.sicilyfoodproject.com, le aziende che hanno fatto richiesta e sono state
selezionate, hanno una straordinaria occasione di visibilità e l'opportunità per
far conoscere i propri prodotti a buyers ed operatori del food provenienti da
ogni parte del mondo. Visitando il sito, potrete conoscere le aziende che hanno
già aderito al progetto, le loro produzioni visionandone le foto.
Potrete anche dare un’occhiata alla pagina facebook sicilyfoodproject per essere
sempre aggiornati.
A SIAL 2014 arriva così la grande tradizione enogastronomica siciliana nella
quale si fondono tradizioni culinarie millenarie e di diversa provenienza
geografica, quella "dieta mediterranea" divenuta di recente Patrimonio
immateriale dell'umanità dell'Unesco. E sono proprio le produzione siciliane di
qualità che saranno presenti, ancora una volta grazie alla Regione Siciliana, ad
Expo 2015,
l'esposizione internazionale che a Milano il prossimo anno
coniugherà in ogni forma l'alimentazione e le produzioni agricole di tutto il
mondo.

