DEGUSTA ITALIA:
I PRODOTTI E I SAPORI DELLA CUCINA ITALIANA IN RASSEGNA A BUCAREST
IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
ICE-Agenzia per la Promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese italiane Ufficio di Bucarest ha organizzato il 22 novembre u.s. presso l’albergo Athénée Palace Hilton,
con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest, l’evento dal titolo “DEGUSTA ITALIA”.
L’evento ha visto la presenza di oltre 80 aziende, importatori, distributori, buyers di grandi reti
di vendita al dettaglio, Ho.Re.Ca., negozi di gastronomia e wine-bar.
L’evento si iscrive nell’ambito della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, svoltasi dal
20 al 26 novembre 2017 in oltre 110 Paesi nel mondo.
Sostenuto dai partner media
HoReCa., Horeca Insight e
Trends HRB, la giornata si è
svolta in due fasi. Una prima
fase in cui, dopo la proiezione
del video “The Fifth Element”
realizzato da ICE per la
promozione
del
settore
agroalimentare italiano, ha visto
susseguirsi gli interventi di S.E.
Marco Giungi, Ambasciatore
d’Italia a Bucarest, di Luca
Gentile, Direttore ICE Bucarest
e
di
Marco
Petriccione,
imprenditore italiano operante
nel settore ristorazione.

L’Ambasciatore d’Italia a Bucarest Marco Giungi ha
affermato:
“La settimana della cucina italiana nel mondo è
un’iniziativa di spin – off per l’Expo di Milano 2015.
Nella cucina c’è sempre molto da scoprire, da
riscoprire e da elaborare. Da scoprire perché la nostra
cucina è tra le più ricche al mondo, è ricca per la
diversità che offre, una diversità che trae origini dal
fatto che, storicamente, l’Italia, fino al 1861, era divisa
in diversi Stati, ognuno dei quali ha sviluppato le
proprie tradizioni. La varietà ci dà sempre modo di
riscoprire qualcosa di nuovo. In Italia stiamo
riscoprendo le cose della nostra cucina. Dobbiamo
recuperare una tradizione che si è un po’ perduta,
elaborarla per adattarla alle esigenze della società
moderna. Nonostante sia probabilmente la più
conosciuta nel mondo, è una cucina che non finiremo
mai di riscoprire ed è una cucina che si rinnova nel
recuperare le tradizioni e portarle a una loro
compatibilità con la società moderna.”

Nell’occasione, il Direttore dell’Ufficio ICE-Agenzia di Bucarest Luca Gentile ha dichiarato:
“Noi italiani abbiamo molto chiara la differenza tra preparare da mangiare e cucinare.
Nessuno di noi, quando è solo, cucina, ma in realtà prepara da mangiare. La cucina implica
un momento importante di comunicazione, di sentimenti e di idee.”
Parlando del settore agroalimentare in Romania, il Direttore dell’ICE di Bucarest ha aggiunto:
“L’Italia ha una miriade di prodotti di qualità certificata, sono 817, la maggior parte riguardano
il vino, quasi 600 e 200 per il food. Nel concetto di cucina c’è anche il concetto di salute. A
marzo di quest’anno l’Agenzia Bloomberg, nel suo Global Health Index ha decretato l’Italia, tra
163 Paesi del mondo, il Paese più sano in assoluto. Il Made in Italy dell’agroalimentare è un
settore molto apprezzato in Romania ma per quanto riguarda il food & wine abbiamo settori
come HORECA nei quali siamo attori primari. Abbiamo una comunità d’affari molto
importante, molti ristoranti italiani, abbiamo un potere d’acquisto che soprattutto in Bucarest e
nei centri urbani va migliorando e quindi crea più spazio per l’acquisto del prodotto italiano
che comunque si colloca in una fascia medio alta. Come ICE siamo molto attenti al discorso
dell’Italian sounding, questo problema che affligge non solo la Romania ma molti Paesi, che
porta via ogni anno circa 60 mld. di euro di perdite economiche.”
La prima parte della sessione seminariale è continuata con l’intervento di Diana Florescu,
analista finanziario KeysFin intitolato “La produzione e il mercato vitivinicolo romeno. Cifre e
tendenze”.
Nel 2017, secondo i dati dell’Organizzazione Vitivinicola romena, la Romania si è piazzata al
13-esimo posto nella classifica dei Paesi produttori di vino e accanto al Portogallo (6.6 mhl),
Ungheria (2.9 mhl) ed Austria (2.4 mhl) è tra i pochi Paesi che hanno registrato una crscita
rispetto al 2’16.
Per quanto riguarda il mercato romeno della ristorazione, il fatturato è cresciuto del 15% nel
2016 rispetto al 2015. Solo Bucarest genera il 39% del fatturato totale del settore, con un
totale di 1200 imprese e 8200 impiegati.
L’industria alberghiera è cresciuta nel 2016 del 10% fino a quasi 1 mld. di euro, ma
rappresenta solo lo 0,4% dell’economia globale, con 2900 imprese e una forza lavoro di
37.800 unità nel 2016.
Solo Bucarest genera il 31,5% di tutto il fatturato del settore alberghiero, seguita da Constanta
e Brasov con 11% e rispettivamente 6%. Il leader dell’industria è Ana Hotels (Athenee Palace
Hilton, Crowne Plaza) con una quota di mercato di 3,2% seguita da Bucuresti Turism
(Radisson Blu), Grand and Continental Hotels (JW Marriott) con quote di 2,4 fino al 3,1%.
Nella seconda fase dell’evento, l’ICE – Agenzia ha organizzato incontri bilaterali tra le aziende
e gli operatori locali: importatori/distributori di vino, buyers di prodotti alimentari, buyers dei
ristoranti, F&B manager di alberghi, manager e buyers di enoteche, sommelier, negozi
gourmet, wine bar, giornalisti della stampa e dei media specializzati.

La gamma dei prodotti
esposti e offerti in
degustazione è stata
molto ampia: vini e
spumanti,
formaggi,
prodotti a base di carne,
salumi, pasticceria e
panificazione,
pasta,
caffè, olio d'oliva e cibo in
scatola.

Durante i lavori pomeridiani si sono svolte due sessioni di live cooking show con la
partecipazione dello chef del ristorante italiano “Trattoria artisti”.

