Grande successo in Svezia per i prodotti enogastronomici italiani
Si è conclusa positivamente la prima missione commerciale per
l’esportazione di prodotti enogastronomici italiani di eccellenza, tenutasi lo
scorso 24 marzo presso il WTC di Malmö. Organizzatori dell’iniziativa - che
ha richiamato più di 30 professionisti, tra buyer svedesi e danesi e produttori
italiani - sono stati il WTC di Milano, il WTC di Malmö e Italchamber.
La giornata ha previsto degustazioni e incontri B2B con rappresentanti del
settore HO.RE.CA., grossisti, gastronomie, food blogger e importatori locali.
Anche i pranzi e le cene sono diventati importanti momenti interculturali in
cui i partecipanti hanno potuto condividere esperienze diverse.
La promozione delle imprese sul mercato svedese è stata agevolata
dall’ampia rete internazionale di relazioni dei World Trade Center. Il WTC di Milano ha infatti potuto contare non solo
sulla grande professionalità del WTC di Malmö ma anche sui suoi contatti. Ad esempio, l’incontro tra un imprenditore
svedese, tenant del WTC di Malmö e un produttore italiano di cialde e macchine da caffè si è concluso positivamente,
con ottime possibilità di una futura collaborazione tra le due aziende.
Il progetto è parte integrante del programma del WTC di Milano dedicato alla promozione delle MPMI italiane
all’estero.
È attualmente in fase di studio una seconda missione commerciale. A questo proposito saremmo lieti di ricevere
proposte per nuove destinazioni e partnership all’indirizzo marketing@wtcitaly.com
Per maggiori informazioni sulle aziende italiane che hanno partecipato alla missione commerciale in Svezia potrete
visitare i rispettivi siti elencati di seguito:
Chico Mendes/Calabria Solidale
La cooperativa, che promuove un’economia solidale, offre una vasta gamma di prodotti (anche biologici), quali
marmellate, caffè, olio extravergine d’oliva, pomodori secchi, oltre a diversi tipi di sottoli.
www.calabriasolidale.chicomendes.it
Taberna Imperiale
L’azienda fornisce prodotti d’eccellenza provenienti da tutte le regioni italiane. In particolare propone un’ottima
selezione di formaggi, carni e salumi.
www.tabernaimperiale.it
Oleificio San Giuliano
l’azienda produce diversi tipi di olio extravergine d’oliva, oltre ad un’ampia selezione di conserve di qualità, quali
pesto, aceti, pomodori e peperoni ripieni, giardiniere, olive.
www.sangiuliano.it

