
 

Martedì 20 novembre 2018, presso l’albergo Marshal Garden di Bucarest, si è svolto l’evento intitolato 

“Degusta Italia” organizzato con il patrocinio dell'Ambasciata d’Italia da ICE-Agenzia per la Promozione 

all'estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese italiane - Ufficio di Bucarest. Oltre 80 tra aziende, importatori, 

distributori, buyers di grandi reti di vendita al dettaglio, Ho.Re.Ca. e negozi di gastronomia, wine-bar hanno 

potuto assaporare il gusto inimitabile del cibo e del vino Made in Italy. 

 

    
 

L'evento è stato sostenuto dai partner media HoReCa., Horeca Insight e Trends HRB e fa parte del programma 

della terza edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” che si svolge dal 19 al 25 novembre 

2018. Il progetto, ideato e coordinato dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato sviluppato all’interno di un Gruppo di 

lavoro che coinvolge il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché tutti i 

principali Enti, Associazioni ed Istituzioni che rappresentano la cucina italiana e l’Italia nel mondo: le Regioni, 

Agenzia ICE, ENIT, università, sistema camerale, associazioni di categoria, scuole di cucina, reti dei ristoranti 

italiani certificati e operatori del settore enogastronomico e del design.  

 

 
La “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” si svolge in contemporanea in oltre cento paesi di tutti i 

continenti con l’obiettivo di promuovere a livello internazionale le tradizioni culinarie ed enogastronomiche quali 

segni distintivi dell’identità e della cultura italiana. Quest’edizione si è tenuta all’insegna di concetti come 

qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio, biodiversità.  A 

ciò si aggiunge l’opera di valorizzazione dei territori, degli itinerari dell’arte culinaria italiana, nonché della dieta 



mediterranea, uno degli elementi che ha reso l’Italia “il Paese più sano del mondo” (Bloomberg Global Health 

Index). 

  
 

   
 

In apertura dei lavori, dopo il saluto di SE Marco Giungi, L’Ambasciatore d’Italia a Bucarest e del Dott. Filippo 

Petz, direttore dell’ICE-Agenzia di Bucarest, nell’ambito del seminario hanno intervenuto: la Sig.ra Iulia Pencea, 

Consumer Insights Leader presso Nielsen che ha presentato il mercato del vino in Romania, il Sig. Bogdan 

Avramescu, Business Developer presso KeysFin, che ha presentato le prospettive del mercato HORECA in 

Romania. Hanno seguito due testimonianze, del Sig. Răzvan Avram, wine consultant &blogger UnVinPeZi.ro e 

dell’imprenditore italiano Giulio da Sacco, socio e amministratore del ristorante Grano.  

 

 

       
 

Nella sessione successiva sono state esposte e offerte per degustazione le eccellenze enogastronomiche delle 

diciannove aziende invitate dall'Agenzia ICE in rappresentanza di undici regioni italiane. Sono stati organizzati, 

inoltre, incontri B2B 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. 
 



      
Ampia la gamma dei prodotti esposti: vini e spumanti, formaggi, prodotti a base di carne, salumi, pasticceria e 

panificazione, pasta, olio d'oliva e cibo in scatola. 

 

Durante i lavori, SMEG ITALIA, sponsor principale dell’evento, ha messo a disposizione degli operatori romeni 

presenti all’evento tre premi dal catalogo piccoli elettrodomestici. 

 

    
 
 

Le statistiche italiane indicano che le esportazioni di prodotti agricoli e alimentari verso il mondo hanno sfiorato i 

40 miliardi di euro nel 2017 (+7,7% rispetto al 2016), con prospettive incoraggianti di raggiungere l'obiettivo di 

50 miliardi di euro alla fine del decennio.  

Il 2017 è stato un anno eccezionale per il vino italiano, le cui esportazioni sono aumentate del 7% 

raggiungendo i 6 miliardi di euro, record storico assoluto. 

 

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a 

indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea: 817, di cui 294 prodotti DOP, IGP, STG e 523 vini 

DOCG, DOC, IGT. Un'ulteriore dimostrazione della grande qualità delle produzioni Made in Italy, ma soprattutto 

del forte legame che lega le eccellenze agroalimentari italiane al territorio di origine. 

 

Nel primo semestre del 2018, l'Italia ha esportato verso la Romania prodotti alimentari e bevande per un valore 

di 183,1 milioni di euro (in calo del 3,8% rispetto al primo semestre del 2017). Prendendo in considerazione 

solo i Paesi dell’Europa Centro-Orientale, come mercato di destinazione dei prodotti italiani, la Romania è 

superata nella graduatoria solo dalla Polonia e Repubblica Ceca. La Romania ha esportato verso l’Italia, per la 

stessa tipologia di prodotti 170,9 milioni di euro.   

 

I principali prodotti alimentari italiani esportati verso la Romania nel primo semestre dell’anno in corso sono 

stati: frutta e verdura (32,5 milioni di euro), preparazioni alimentari diverse (23,6 milioni di euro), carne e 

prodotti di carne (20,3 milioni di euro), prodotti dolciari (16,8 milioni di euro), caffè (15,9 milioni di euro), prodotti 

lattiero-caseari (14,1 milioni di euro), conserve vegetali (11,3 milioni di euro), prodotti ittici (10,2 milioni), 

bevande alcoliche (8,6 milioni di euro), pasta (6,8 milioni di euro) e vini (5,2 milioni di euro).    



I principali prodotti esportati dalla Romania verso l'Italia nei primi sei mesi del 2018 sono stati invece i seguenti: 

prodotti di origine vegetale, cereali (79,7 milioni di euro), carne e preparati (25,3 milioni di euro), prodotti 

ortofrutticoli (16,3 milioni di euro), conserve vegetali (11,9 milioni di euro), latticini e formaggi (6,8 milioni di 

euro), dolci (5,3 milioni di euro), preparazioni alimentari diverse (4 milioni di euro), miele (4 milioni di euro), alcol 

e prodotti alcolici (3,1 milioni di euro), riso (2,7 milioni di euro) e acque minerali e bevande non alcoliche (2,1 

milioni di euro). 

 

Per maggiori dettagli: ICE – Agenzia di Bucarest (e-mail: bucarest@ice.it) 

www.ice.it/en/markets/romania/bucuresti  

http://www.festivalitalian.ro/degusta-italia/ 

    

 
 

 


