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Missione Nafta per il cibo e il vino Made in Italy
Assocamerestero lancia l’iniziativa “Authentic Italian Table” in Canada, negli Stati Uniti e in
Messico
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Assocamerestero lancia l’iniziativa “Authentic Italian Table” per far conoscere in
Nord America i prodotti del vero Made in Italy agroalimentare. La regione Nafta
è al secondo posto (+14,2%) dopo la Germania (+14,9%) per crescita delle
esportazioni italiane nel settore food & beverage nel 2018 rispetto all’anno
precedente. E Stati Uniti e Canada tra le prime 10 destinazioni delle vendite di
prodotti Dop e Igp.
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Oltre 50 eventi, 50 tra consorzi, cantine, aziende del food & wine e del lifestyle
italiane presenti, più di 500 importatori e distributori locali e oltre 100 ristoranti
italiani certificati coinvolti: questi i numeri di “Authentic Italian Table”, la
manifestazione con cui le 9 Camere di Commercio Italiane all’estero (Ccie) di
Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Montreal, Toronto, Vancouver
e Città del Messico mettono in tavola le eccellenze della tradizione culinaria
MIGLIORTARIFFA.IT S.R.L.
italiana e del prodotto autentico 100% Made in Italy, per promuoverne la
L'app di Tariffa.it ti suggerisce la miglior
conoscenza presso un pubblico di circa 20.000 persone tra stampa specializzata,
tariffa telefonica mobile, in base a come
influencer eno-gastronomici, nutrizionisti e Italian food lovers.
utilizzi il telefono. L'app è gratuita,
L’iniziativa fa parte del progetto “True Italian Taste”, promosso e finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Assocamerestero, in
collaborazione con le 9 Ccie presenti in Stati Uniti, Canada e Messico. Proprio da
Città del Messico è partito l’evento che tra aprile e maggio coinvolgerà il Nord
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America con diverse attività dedicate all’agroalimentare italiano autentico e al
mix di innovazione e rispetto della tradizione alla base del suo successo.
La regione Nafta è il primo riferimento per il food & beverage Made in Italy al di
fuori dell’Europa, con un valore delle esportazioni pari a 4,8 miliardi di euro nel
2017 e una quota del 14,2% sul totale dell’export agroalimentare, testa a testa con
quella della Germania (14,9%). Anche il 2018 si è aperto nel segno della crescita:
+14,5% le vendite rispetto a gennaio 2017.
Gli Stati Uniti e il Canada, inoltre, sono tra le prime 10 destinazioni dell’export di
DOP e IGP, con il 12,4% delle esportazioni dei prodotti certificati. Il vino e le altre
bevande rappresentano circa la metà delle vendite in questi due Paesi
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(rispettivamente 45,9% e 50,3%) e il 39,6% di quelle in Messico. Oltre a questo
primato, tra i prodotti più venduti in Nord America troviamo l’olio (con una quota
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del 13,5% e del 12% circa), seguito dai condimenti e prodotti della confectionery
e i piatti pronti (13,1% e 12,0%). Questi ultimi registrano buoni risultati anche in
Messico: costituiscono infatti oltre un quarto dell’export agroalimentare italiano
nel Paese.

Alcuni diritti riservati.

SCOPRI IL NUOVO TUTTOSOLDI E ABBONATI
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Promosso da Taboola

Scopri il design unico di Citroën C3 nei nostri showroom
Citroën

Il freddo estremo ghiaccia l’alluvione: le auto in strada sono come cubetti

C200 d Auto SPORT SW da € 190 al mese solo con MB Financial.
Mercedes-Benz

Bimba in preda al panico al talent, la reazione della mamma commuove

Attiva SceltaSicura: subito -20% sul Prezzo Energia tutelato
ENI

La ballerina da 172 Kg stupisce tutti: sentirsi belle non è essere magre

Taglia le bollette LUCE: confronta TUTTI i Fornitori
ComparaSemplice

È lui il cavallo più bello del mondo? Ecco lo stallone “Frederick il grande”

Valore Ripple inarrestabile! Cresce più del Bitcoin, investi ora
Blogfest

http://www.lastampa.it/2018/04/23/economia/missione-nafta-per-il-cibo-e-il-vino-made-in-italy-F1BF2cqXC612sUUsMWUJaI/pagina.html

2/3

