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Il salone

«Gustus» alla Mostra Lo chef Vissani testimonial
Lo chef Gianfranco Vissani è il testimonial di
«Gustus», il salone professionale dell'
Agroalimentare e dell' Enogastronomia di
qualità in programma alla Mostra d' Oltremare
di Napoli da domenica 20 a martedì 20
novembre. ««Dalla prossima edizione  ha
sottolineato lo chef  apriamo al pubblico. Si
organizzi una cosa bella e io sono contento di
venire e di portare grandi chef». Vissani ha
anche messo in guardia dalle produzioni
intensive. «Questi allevamenti  ha ammonito 
sono pieni di antibiotici. Voglio più controlli».
Alla presentazione è intervenuto il presidente
dell' Unione industriali Ambrogio Prezioso.
«Manifestazioni come Gustus  ha affermato 
tracciano la strada che invitiamo a seguire per
valorizzare i prodotti e i processi produttivi.

GIANFRANCO VISSANI
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UNIONE INDUSTRIALI

Lo chef Vissani difende il Sud a "Gustus"
TORNA a Napoli "Gustus", il salone
professionale dell' agroalimentare,
enogastronomia e tecnologia: tre giorni da
domenica 20 a martedì 22 novembre. Ieri la
presentazione all' Unione Industriali con una
folta rappresentanza istituzionale  ad aprire i
lavori è stato il presidente dell' Unione
Ambrogio Prezioso  e lo chef Gianfranco
Vissani che non ha lesinato "bacchettate"
feroci a tutela dell' agroalimentare.
«Parlate bene, ma la verità è altra», ha
esordito lo chef. «Al Sud mancano fiere
importanti, manca lustro e qualità. E il sud non
finisce a Pollica. La Campania è il più grande
serbatoio agroalimentare d' Italia, ma gli
allevamenti intensivi stanno distruggendo tutto.
Da Napoli può partire la rivincita del Sud».
Intanto Gustus è stata selezionata ufficialmente
dal Ministero delle Politiche Agricole come
unica fiera di riferimento del Mezzogiorno. Alla
sua terza edizione, gli organizzatori
confermano la Mostra d' Oltremare come sede
espositiva con oltre sei mila metri quadrati di
esposizione, più di cento espositori  dall'
agroalimentare ai servizi e le tecnologie del
cibo  e ottanta buyers internazionali in arrivo
provenienti da Europa, Medio Oriente, Cirpo,
Cina, Giappone e Kosovo. Il programma prevede una serie di cooking show, un' area convegni in
collaborazione con l' Università di Napoli e uno spazio riservato esclusivamente agli espositori per
incontrare i buyers esteri selezionati con l' Ice. Confermati anche per questa edizione i corsi di
aggiornamento professionale finalizzati alla formazione degli operatori del settore: sette corsi su temi e
argomenti di grande attualità: dai fondamenti del restaurant revenue management alle opportunità di
finanziamento per i ristoratori, dal marketing alla corretta gestione del personale.
www.gustusnapoli.com ©RIPRODUZIONE RISERVATA

DONATELLA BERNABÒ SILORATA
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Produzioni campane, lo chef Vissani per testimonial
Dal 20 alla Mostra in scena Gustus, salone delle eccellenze agroalimentari della regione
«Torniamo a difendere i nostri prodotti e la
nostra terra, contro le coltivazioni e gli
allevamenti intensivi». Un imperativo d'
obbligo per Gianfranco Vissani, testimonial d'
eccezione della terza edizione di Gustus, il
Salone Professionale dell' Agroalimentare e
dell' Enogastronomia di Qualità, in programma
alla Mostra d' Oltremare dal 20 al 22
novembre prossimi. «In Campania  ha
proseguito lo chef stellato, durante la
presentazione della rassegna, presso la sede
dell' Unione Industriali  ci sono bufali che
fanno gli allevamenti intensivi e che, quando si
mette la bistecca sul piatto, si ritira di 5
centimetri. Perciò dobbiamo riprendere a
coltivare la terra e a tutelare i nostri produttori.
La Campania è il più grande serbatoio d' Italia
perché c' è di tutto. Al Sud mancava una fiera
che desse lustro e qualità a questi prodotti e in
questo senso Gustus è una bella realtà che
può contribuire  ha concluso Vissani  a
raggiungere l' obiettivo».
Un menu particolarmente ricco quello della
kermesse organizzata da Progecta del patron
Angioletto De Negri, in collaborazione con il
Ministero dello Sviluppo Agricolo, con ICE e
con la Regione Campania. Al centro dei focus
in programma nelle tre giornate della
rassegna, ci saranno i temi relativi all'
internazionalizzazione delle imprese meridionali e quelli che attengono alla grande tradizione agricola
campana, a partire dalla dieta mediterranea, un punto di partenza per illustrare i primati della regione,
relativamente alle eccellenze alimentari.
Nel segno dell' internazionalizzazione l' intervento del presidente dell' Unione Industriali Ambrogio
Prezioso. E lo stesso comparto risulta già ben piazzato sulla strada dell' export.
D' altronde, proprio l' agrolimentare è una delle 4 A di eccellenza della regione, insieme con
Aerospazio, Automotive e 'Abbigliamento. «Con 733 milioni di consuntivo 2015, l' industria
agroalimentare napoletana  ha sottolineato Prezioso  è tra quelle che maggiormente esportano e che
hanno maggiori margini di crescita ulteriore.
Il fatturato dell' agroalimentare napoletano, come evidenzia il Rapporto Rota 2016, è pari al 13% circa di
quello del Mezzogiorno».
Dopo aver analizzato i punti di forza del comparto, il leader degli industriali ne ha evidenziato i limiti. «È
un settore polverizzato. Il fatturato medio per impresa si attesta sotto i 5 milioni, contro valori nazionali
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

Continua >

3

4 novembre 2016
Pagina 30
< Segue

Il Mattino (ed. Napoli)
Demo Rassegna Stampa

più che doppi. Per crescere dobbiamo sviluppare logiche di filiera e le istituzioni possono darci una
grossa mano per agevolare l' espansione ulteriore del settore. Bisogna contrastare la logica dei
compartimenti stagni e questo significa valorizzare i prodotti così come i processi produttivi in una
logica di simbiosi, che tuteli i valori identitari della nostra regione. È questa la strada che tracciano
manifestazioni come Gustus». Durante le tre giornate della rassegna, i produttori della Campania
incontreranno gli esponenti di 45 mercati internazionali, caratterizzati da un interesse particolare per il
cibo Made in Italy. «Gustus  ha spiegato De Negri, durante il dibattito moderato dal giornalista Luciano
Pignataro  è una grande opportunità di internazionalizzazione e di ampliamento del business delle
vendite perché avremo centinaia di buyers della ristorazione tradizionale e alberghiera, ma soprattutto i
45 buyers stranieri selezionati dall' ICE. Oltre all' area espositiva con nuove imprese, gli showcooking, le
aziende di tecnologia con performance sul campo, gli eventi collaterali, quest' anno daremo grande
spazio alla formazione professionale con corsi di perfezionamento ed aggiornamento per addetti ai
lavori, chef e futuri ristoratori che aprono scenari nuovi ed inediti per l' occupazione».
Il Salone si aprirà con la cerimonia di consegna dei premi Mangia&Bevi a 15 protagonisti della
ristorazione campana e nell' area espositiva saranno presenti alcune delle marche più prestigiose della
produzione agroalimentare italiana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

VALERIO IULIANO
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ALLARME DELLO CHEF

Vissani: «Allevamenti antibiotici e intensivi, massima
attenzione»
NAPOLI. Esportare nei nuovi mercati il
modello alimentare di eccellenza della
Campania, vero motore della ripresa, e creare
nuove opportunità per le imprese della filiera
della dieta mediterranea.
Un obiettivo ambizioso ma possibile da
raggiungere: i prodotti regionali certificati (13
Dop, 9 Igp e 2 Stg) sono tra i più richiesti all'
estero, e contribuiscono in gran parte, con l'
ortofrutta (il 30% della produzione italiana), al
valore aggiunto dell' agroalimentare, pari a 3,6
miliardi di euro. È finalizzato a raggiungere
quest' obiettivo Gustus 2016 (Mostra d'
Oltremare, dal 20 al 22 novembre), la
kermesse professionale dedicata agli operatori
del settore ed agli amanti della buona tavola.
L' iniziativa, creata ed organizzata dalla
società Progecta di Angioletto de Negri, avrà
quest' anno come testimonial di eccezione
Gianfranco Vissani che spazierà dalle proprie
conoscenze e tradizioni fino al modello
nutrizionale ed alla preparazione del cibo. «La
terra  ha detto Vissani  va coltivata, ma senza
fare sciocchezze.
Lo sapete che in Campania ci sono gli
allevamenti intensivi delle bufale e poi si
ritirano le bistecche? Ma è ovunque così e
dobbiamo stare attenti perché non sappiamo
cosa ci stanno dando tutte queste produzioni
intensive».
Lo chef ha aggiunto: «La Campania il più grande serbatoio d' Italia: qui c' è di tutto». «Con il 16% degli
addetti del manifatturiero ed un consuntivo 2015 di 733 milioni, l' agroalimentare è uno dei punti di forza
dell' apparato produttivo regionale, nonostante la sua polverizzazione e la limitata dimensione delle
proprie imprese», ha affermato Ambrogio Prezioso, presidente di Unindustria Napoli nel corso della
presentazione dell' iniziativa a Palazzo Partanna. La parola d' ordine è internazionalizzazione. Lo ha
sottolineato de Negri che ha messo in risalto come Gustus sia "il nostro petrolio" ed una grande
opportunità di business, visto che alla kermesse parteciperanno 45 buyers stranieri selezionati dall' Ice.
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Unione industriali, Vissani presenta Gustus
Il 3 novembre alle 16.30 Gianfranco Vissani
sarà fra i protagonisti della conferenza
all’Unione degli industriali di Napoli, nella sede
di piazza dei Martiri, per la presentazione
dell’edizione 2016 la terza edizione di
"Gustus", Salone professionale
dell’agroalimentare e dell’enogastronomia di
qualità, in programma alla Mostra d’Oltremare
da domenica 20 a martedì 22 novembre L'
internazionalizzazione delle imprese del Sud,
la dieta mediterranea, la grande tradizione
agricola della Regione Campania, i primati
delle imprese in innovazione tecnologica,
trasformazione nel rispetto delle tradizioni,
sostenibilità e sicurezza ma anche le nuove
professioni e la formazione professionale che
aprono scenari nuovi ed inediti per
l’occupazione: sono questi alcuni dei principali
focus attorno ai quali si svilupperà la terza
edizione di "Gustus". Con Vissani ci saranno il
presidente di Unione industriali Napoli,
Ambrogio Prezioso; il presidente della sezione
industria alimentare dell’Unione, Giuseppe
Esposito e il vicepresidente Pierluigi
Acquaviva, l'amministratore della Progecta
Angioletto de Negri, la dirigente dell'Ufficio
agroalimentare e Vini dell'Ice  Agenzia per
l’internazionalizzazione delle imprese Maria
Ines Aronadio, il consigliere delegato del presidente della Regione Campania all'Agricoltura, Francesco
Alfieri e un rappresentante del ministero delle Politiche agricole. Modera Luciano Pignataro.
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GIANFRANCO VISSANI TESTIMONIAL
D'ECCEZIONE PER TERZA EDIZIONE GUSTUS
L’internazionalizzazione delle imprese del
Sud, la dieta mediterranea, la grande
tradizione agricola della regione Campania, i
primati delle aziende in innovazione
tecnologica, la trasformazione nel rispetto
delle tradizioni, la sostenibilità e la sicurezza.
Ma anche le nuove professioni e la formazione
professionale che aprono scenari inediti per
l’occupazione. Sono questi alcuni dei principali
focus attorno ai quali si svilupperà la terza
edizione di Gustus, il Salone Professionale
dell’Agroalimentare e dell’Enogastronomia di
Qualità, in programma alla Mostra d’Oltremare
di Napoli da domenica 20 a martedì 22
novembre. L’edizione 2016 dell’evento
organizzato da Progecta, azienda leader
nell’organizzazione di fiere professionali, sarà
presentata a Napoli nel corso di una
Conferenza Stampa in programma domani,
giovedì 3 novembre alle ore 16.30, presso
l’Unione Industriali Napoli, in piazza dei Martiri
58. Tra i protagonisti della Conferenza Stampa
ci sarà lo chef stellato più popolare d’Italia,
Gianfranco Vissani, testimonial d’eccezione di
Gustus 2016. Interverranno inoltre il
Presidente di Unione Industriali Napoli,
Ambrogio Prezioso, l’Amministratore di
Progecta, Angioletto De Negri, il Presidente e
il Vice Presidente della Sezione Industria Alimentare dell’Unione, rispettivamente Giuseppe Esposito e
Pierluigi Acquaviva, il giornalista esperto del settore Luciano Pignataro, esponenti di vertice del
Ministero delle Politiche Agricole, di Ice Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese e della
Regione Campania.
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EVENTO Il Molise parteciperà dal 20 al 22 novembre
a Gustus in programma a Napoli
CAMPOBASSO – Anche Il Molise parteciperà
a , expo dei sapori mediterranei che si terrà
alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 20 al 22
novembre. L’Unioncamere Molise, al riguardo,
informa che l’Azienda Speciale della Cciaa di
Napoli, S.i. Impresa, nell’ambito delle proprie
attività istituzionali, promuove la
partecipazione di aziende del comparto
enogastronomico a GUSTUS. La
manifestazione giunta alla terza edizione, è il
primo Salone professionale
dell’agroalimentare, enogastronomia e
nutrizione nel centro Sud Italia indispensabile
per ampliare la distribuzione, la visibilità e le
relazioni commerciali nel meridione. Saranno
ammesse fino ad un massimo di 20 aziende
agroalimentari alle quali sarà garantito uno
spazio espositivo nell’ambito di una collettiva
S.i. Impresa. Potranno prendere parte alla
fiera anche le aziende molisane interessate.
Durante la manifestazione le aziende
partecipanti avranno l’opportunità di
partecipare, in uno spazio appositamente
allestito, a due Workshop con incontri b2b. Il
primo a carattere internazionale prevede la
presenza di buyers, selezionati dagli uffici ICE
dei rispettivi Paesi, provenienti da: Germania,
Inghilterra, Spagna, Olanda, Paesi Scandivi,
Polonia e Serbia e Montenegro, che ricercano oltre ai prodotti consolidati anche le tipicità territoriali e le
nicchie di mercato. Nel secondo workshop ci sarà la possibilità di incontrare circa 15 buyers italiani del
settore Ho.Re.Ca e della GDO. All’interno della Fiera sarà inoltre allestito uno spazio Enterprise Europe
Network nell’ambito del quale sarà organizzata una Company Mission con aziende europee selezionate
dai Parners della Rete EEN partecipanti al SG Agrofood che parteciperanno ai b2b con gli operatori
italiani della ristorazione, delle catene alberghiere e della GDO. La fee di partecipazione è di € 300 +
iva. Leaziende saranno selezionate in base all’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di
interesse). Le aziende interessate dovranno inviare la manifestazione di interesse entro il 10.11.16 via
mail a: v.foggia@siimpresa.na.camcom.it. Per informazioni: S.i. Impresa dr.ssa Vanessa Foggia: tel:
081.7607118 – email: v.foggia@siimpresa.na.camcom.it. RINUNCE: L’azienda ammessa che dovesse
rinunciare alla partecipazione ha l’obbligo di darne comunicazione con raccomandata con ricevuta di
ritorno con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di realizzazione dell’iniziativa. In tal caso, la
fee di € 300+ iva sarà comunque trattenuta dagli Enti promotori dell’iniziativa a titolo di rimborso
parziale delle spese organizzative sostenute
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Agroalimentare, lo chef stellato Gianfranco Vissani
testimonial Gustus 2016
Napoli, 31 ott 2016 – L’internazionalizzazione
delle imprese del Sud, la dieta mediterranea,
la grande tradizione agricola della regione
Campania, i primati delle aziende in
innovazione tecnologica, la trasformazione nel
rispetto delle tradizioni, la sostenibilità e la
sicurezza. Ma anche le nuove professioni e la
formazione professionale che aprono scenari
inediti per l’occupazione. Sono questi alcuni
dei principali focus attorno ai quali si
svilupperà la terza edizione di Gustus, il
Salone Professionale dell’Agroalimentare e
dell’Enogastronomia di Qualità, in programma
alla Mostra d’Oltremare di Napoli da domenica
20 a martedì 22 novembre. L’edizione 2016
dell’evento organizzato da Progecta, azienda
leader nell’organizzazione di fiere
professionali, sarà presentata a Napoli nel
corso di una Conferenza Stampa in
programma giovedì 3 novembre alle ore 16.30
presso l’Unione Industriali Napoli, in piazza dei
Martiri 58. Tra i protagonisti della Conferenza
Stampa ci sarà lo chef stellato più popolare
d’Italia, Gianfranco Vissani, testimonial
d’eccezione di Gustus 2016. Interverranno
inoltre il Presidente di Unione Industriali
Napoli, Ambrogio Prezioso, l’Amministratore
di Progecta, Angioletto De Negri, il Presidente
e il Vice Presidente della Sezione Industria Alimentare dell’Unione, rispettivamente Giuseppe Esposito
e Pierluigi Acquaviva, il giornalista esperto del settore Luciano Pignataro, esponenti di vertice del
Ministero delle Politiche Agricole, di Ice Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese e della
Regione Campania.
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