LA QUARTA EDIZIONE DELL’"ITALIAN WINE AND FOOD DAY”
CELEBRA IL VERO MADE IN ITALY DEL GUSTO
CON 22 AZIENDE ITALIANE E 80 OPERATORI LOCALI
L’Agenzia per la Promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese italiane – Ufficio
di Bucarest e la Camera di Commercio Italiana per la Romania, con il patrocinio dell'Ambasciata
Italiana hanno organizzato martedì, 23 maggio, la quarta edizione dell’"Italian Wine and Food
Day” presso l’Hotel Marshal Garden Bucarest.
L'evento, sostenuto dal partner media HoReCa e parte del programma della nona edizione del
Festival Italiano, ha inteso promuovere i vini e i prodotti alimentari del nostro Paese in Romania
e far avvicinare i consumatori romeni ai sapori italiani.
Oltre 80 tra aziende, importatori, distributori, buyers di grandi reti di vendita al dettaglio,
Ho.Re.Ca., negozi di gastronomia e wine-bar hanno assaporato il gusto inimitabile del cibo e del
vino Made in Italy.
I lavori sono stati aperti dall’Ambasciatore d’Italia a
Bucarest, S.E. Marco Giungi, da Luca Gentile, Direttore
dell'Ufficio ICE di Bucarest e da Adrian Dimache,
Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana
per la Romania. All’evento è intervenuto anche il
Sottosegretario di Stato per il Commercio Estero del
Ministero degli Affari, del Commercio e dell’Imprenditoria,
Sterica Fudulea che ha sottolineato l’importanza dei
rapporti tra i due Paesi.
L’Ambasciatore ha dato il benvenuto agli operatori romeni
e italiani, chiedendo un momento di riflessione
e raccoglimento in memoria delle vittime dell’attentato
terroristico di Manchester, ed ha espresso solidarietà e
compassione al popolo britannico.
“Credo che il cibo e il vino italiano non abbiano bisogno di
un ambasciatore. Sono prodotti che noi esportiamo ormai
da tempo e che sono perfettamente conosciuti anche qui
in Romania. Lo dimostrano i numeri dell’interscambio bilaterale e il ruolo del settore
agroalimentare all’interno di questo interscambio che ammonta a 13 miliardi di euro. Il settore
agroalimentare ha confermato anche nel biennio passato un periodo di felice crescita di oltre il
20%”, ha aggiunto l’Ambasciatore. “La scelta di mangiare e di bere italiano è una scelta
culturale, perché il vino è stato inventato dai greci e perfezionato dai romani”, ha concluso
l’Ambasciatore Giungi.

Il Direttore dell’Agenzia ICE di Bucarest,
Luca Gentile ha affermato che “la quarta
edizione dell’evento ha registrato un
notevole interesse dei buyers romeni
verso i prodotti autentici italiani. L’Italian
Wine and Food Day” continua ad essere
una importante opportunità di incontro
tra aziende italiane e possibili partner
romeni
e
allo
stesso
tempo
un’occasione importante per celebrare
ancora una volta il Made in Italy del
gusto. Il successo dell’evento, che ha
trovato eco nella stampa specializzata e
quella generale, consente di proseguire
su questa strada anche grazie alle cifre record dell’export italiano agrolimentare.”
Il Segretario Generale della CCIpR ha presentato il " Report di rilevazione dei casi di Italian
sounding nella GDO romena - edizione 2017.” In Romania la falsificazione, la contraffazione e
l’imitazione di prodotti italiani sono fenomeni in costante crescita che inducono
in inganno il consumatore finale. Durante l'evento sono stati analizzati alcuni prodotti che vengono
presentati con un nome, simboli, colori o packaging che vogliono qualificare il prodotto come italiano,
ma in realtà sono fabbricati in altri paesi, senza nessun legame con l'Italia.
Il seminario è stato seguito dall’assegnazione ai ristoranti partner dei certificati “Ospitalità
Italiana” che premiano l’autentico standard qualitativo italiano.
Nella sessione successiva
sono state presentate le
ventidue aziende italiane,
invitate dall'Agenzia ICE che rappresentano undici
regioni d'Italia. È seguita la
degustazione di vini e di
altri
prodotti
alimentari
100% italiani.
Per l’intera giornata si sono
susseguiti gli incontri B2B
tra le aziende e gli
operatori locali: importatori,
distributori di vino e 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.
L’esposizione ha coperto una vasta gamma di prodotti: vini e spumanti, grappe, liquori, olio
d'oliva, prodotti a base di carne, cibo in scatola, salumi e dolci tipici, pasta, caffè, ecc.
Le statistiche indicano che le esportazioni di prodotti agroalimentari hanno raggiunto nel 2016 la
cifra di 38,4 miliardi di euro (+4% rispetto al 2015), rappresentando il 9% delle esportazioni
italiane, con aspettative incoraggianti per raggiungere l'obiettivo di 50 miliardi di euro alla fine del
decennio.
L'Italia è il principale produttore ed esportatore di vini nel mondo, con una produzione nel 2016
di 52,5 milioni di ettolitri ed esportazioni di 20,6 milioni di ettolitri (per un valore di 5,6 miliardi
euro).
L’Italia occupa inoltre il primo posto nel mondo per numero di prodotti di qualità certificata: 291
prodotti alimentari (DOP, IGP, STG) e 523 vini (DOCG, DOC e IGT).
Nella classifica dei paesi partner dell'Italia nel 2016, la Romania si colloca al 14esimo posto nel
mondo e al 20esimo nel mondo come paese di destinazione delle esportazioni di prodotti
alimentari e bevande per un valore di 354,9 milioni di euro (in crescita del 19,8% rispetto al
2015).
I principali prodotti alimentari italiani esportati verso la Romania nel 2016 sono stati: frutta e
verdura (76,6 milioni di euro), dolci (42,1 milioni di euro), carne e prodotti di carne (38,1 milioni di
euro), caffè (34,2 milioni di euro), conserve di frutta e verdura (23,7 milioni di euro), prodotti ittici
(22,1 milioni), prodotti lattiero-caseari (20,9 milioni di euro), pasta (11,4 milioni di euro), bevande
alcoliche (10,2 milioni di euro) e vino (9,8 milioni di euro).
I principali prodotti esportati dalla Romania verso l'Italia nel 2016 sono stati: cereali (92,3 milioni
di euro), frutta e verdura (44,5 milioni di euro), prodotti a base di carne (27,8 milioni di euro),
bestiame (22,4 milioni di euro), latticini e formaggi (10,3 milioni di euro), dolci (8,8 milioni di
euro), bevande alcoliche (6,6 milioni di euro), riso (6,4 milioni di euro) e miele (4,2 milioni di
euro).

