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 Lancio di Agenzia

 Notiziario DiRE   
 FIERE. A NAPOLI TORNA GUSTUS CON SELEZIONI

CAMPIONATO MONDIALE TIRAMISÙ
CAPUTO: "APPUNTAMENTO FONDAMENTALE PER PROMUOVERE ECCELLENZE

CAMPANIA"

(DIRE) Napoli, 27 ott. - Si rinnova l'appuntamento con Gustus, il

salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e

tecnologia - unica fiera del settore del Centro Sud - in

programma da domenica 20 a martedì 22 novembre 2022 dalle 10 alle

18:30 alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

   In fiera torna l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane - che porta a

Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di

consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand

dedicati ad agrifood e fish.

   "L'ottava edizione di Gustus - afferma Nicola Caputo,

assessore regionale all'Agricoltura - si conferma un appuntamento

fondamentale per promuovere le eccellenze agroalimentari campane.

Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace

di fare sistema fra le imprese promuovendo un nuovo modello per

lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle nostre aziende.

Anche quest'anno l'assessorato all'Agricoltura sarà presente con

la partecipazione a convegni tematici, con stand dedicati alle

eccellenze del nostro sistema agroalimentare e alle aziende

ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i

principali prodotti dell'enogastronomia campana con la maestria

dei cuochi della Federazione Italiana cuochi e l'Unione regionale

cuochi campani. Numerose sono le aziende selezionate

dall'assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con
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buyers e operatori internazionali. Quest'anno, Napoli e la

Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio

alle eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto

all'internazionalizzazione".(SEGUE)

 "Il lunedì sarà la nostra giornata clou

- spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione

Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria - perché

terremo la selezione dell'Italia centro meridionale per le

qualificazioni al campionato mondiale di tiramisù in programma a

Milano nell'ottobre 2023. Ci aspettiamo pasticcieri da Lazio,

Puglia, Calabria, Sardegna. Un evento importante che vedrà

impegnati circa 25 concorrenti con una giuria fatta di cinque

persone. Spazio poi - aggiunge - a piece artistiche, a

dimostrazioni di pasticceria moderna, ai panificatori e al

comparto del cake design che creerà una torta monumentale da

esposizione".

   Nell'arco dei tre giorni della kermesse ci sarà, inoltre, un

focus sul prodotto "Panettone" diventato oggi la massima

espressione del Made In Italy nel mondo e dove la Campania

rappresenta un volano economico del settore.

   "Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati.

Gustus - evidenzia Luigi Vitiello, numero uno dell'Unione

regionale Cuochi della Campania - rappresenta un evento

straordinario per Napoli, il Sud e per tutta l'Italia. Sarà una

bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto intensa dove

valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo

tematiche importanti per sensibilizzare la categoria sulla

questione dello spreco alimentare, la vera sostenibilità.

Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari".

   Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato

ancora i propri spazi al salone, per due giorni si dedicherà alla

formazione intensiva. "Siamo nuovamente presenti a Gustus, negli

ultimi anni - dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania -

abbiamo incrementato il nostro lavoro fornendo agli operatori

sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali, di
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formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore.

Quest'anno avremo un vasto repertorio: faremo corsi di

frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere,

cottura delle carni e tanti altri e tutto quello che prepareremo

sarà degustato sul posto. In più per la prima volta collaboriamo

con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la

partecipazione di Federcarni nazionale e di tutti i presidenti

regionali di Federcarni".

  (Com/Rec/Dire)

14:53 27-10-22
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 FIERE. MANFREDI: GUSTUS PER NAPOLI È GRANDE
OCCASIONE RILANCIO

ARMATO: "AGROALIMENTARE TRAINANTE PER NOSTRA ECONOMIA"

(DIRE) Napoli, 8 nov. - "Il ritorno di Gustus alla Mostra

d'Oltremare è una grande occasione di rilancio per il settore

professionale dell'agroalimentare, dell'enogastronomia e della

tecnologia del Centro-Sud. I numeri di successo registrati nelle

precedenti edizioni hanno reso questo salone un appuntamento

unico per le imprese e le aziende del food che vogliono

affacciarsi ai mercati esteri. Per tre giorni, dal 20 al 22

novembre, Napoli accoglierà buyers nazionali e stranieri della

grande distribuzione e della ristorazione, sono previste

dimostrazioni di alta cucina e stand che mettono in mostra le

eccellenze gastronomiche campane. Ben vengano quindi opportunità

di questo tipo che contribuiscono allo sviluppo di un settore

strategico per la nostra economia e per il nostro territorio".

Con queste parole il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi,

accoglie il ritorno in città di Gustus che sarà di scena con la

sua ottava edizione al polo fieristico di Fuorigrotta.

   "L'agroalimentare, da sempre uno dei settori trainanti della

nostra economia, con Gustus è ancora più valorizzato - evidenzia

Teresa Armato, assessora alle Attività produttive del Comune di

Napoli - nell'ottica di promuovere, con una manifestazione ad

hoc, le tipicità e le innovazioni tecnologiche, favorire incontri

con i protagonisti e le aziende dell'intero comparto che va dal

cibo alle attrezzature, alle catene alberghiere, ai ristoranti. E

con esso anche il segmento legato al turismo enogastronomico che

pone Napoli in posizioni di rilievo. Un italiano su quattro -

secondo un'indagine Coldiretti - ha portato come souvenir dalle

vacanze estive trascorse nelle regioni italiane un prodotto

legato all'enogastronomia del territorio visitato. La Mostra

d'Oltremare, con la fiera del food più importante del Sud Italia

organizzata come le settime precedenti edizioni da Angelo de

Negri, intende essere sempre più punto di riferimento di eventi
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di rilievo, come è nella sua natura. Per tre giorni si

susseguiranno premiazioni, convegni, showcooking e incontri e poi

in fiera torna l'Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) con i suoi

buyers. Un'occasione in più per promuovere la nostra destinazione

su mercati più vasti".(SEGUE)

La tre giorni di Gustus, nel suo ampio

programma, vedrà nella prima giornata la premiazione delle

migliori pizzerie della Campania e di chef stellati a cura di

Luciano Pignataro. In calendario anche due convegni organizzati

da Valentina Della Corte, docente ordinario di Economia e

gestione delle imprese alla Federico II, che avranno come focus

sostenibilità, innovazione ed economia circolare nonché le nuove

opportunità agevolative del comparto agrifood. "Il tema della

sostenibilità, anche collegato all'innovazione tecnologica,

rappresenta - spiega Della Corte - la chiave per il presente e

per il futuro. Da questo punto di vista soluzioni volte a

consentire un maggior rispetto per l'ambiente, risparmi nei

consumi hanno anche delle ripercussioni positive sotto il profilo

economico. Questo è un momento in cui l'innovazione tecnologica e

l'intervento in termini di sostenibilità sono estremamente

importanti e proprio per favorire l'innovazione a livello di

imprese ci sono una serie di strumenti, nell'ambito del Pnrr ma

non solo, volti proprio a supportare le imprese nei processi di

investimento. La cosa interessante è che il Pnrr propone una

logica di creazione di ecosistemi dell'innovazione in campo

agricolo e alimentare e così si aprono grandi occasioni anche per

iniziative a livello di reti di impresa in collaborazione anche

con istituzioni locali e con il mondo della ricerca e

dell'università".

  (Com/Rec/Dire)

11:56 08-11-22
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 AGROALIMENTARE. LOLLOBRIGIDA: DA GUSTUS GRANDE
CONTRIBUTO A SETTORE /VIDEO

A INAUGURAZIONE FIERA NAPOLI VIDEO MESSAGGIO DEL MINISTRO

(DIRE) Napoli, 20 nov. - "Saluto tutti i presenti e li ringrazio

per il loro grande contributo nel settore agroalimentare, uno dei

comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un

baluardo dell'eccellenza italiana". Lo ha detto il ministro

dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco

Lollobrigida, nel video messaggio inviato agli organizzatori di

Gustus in occasione dell'inaugurazione di questa mattina

dell'ottava edizione alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

   "L'Italia- ha aggiunto- è conosciuta a livello globale come la

nazione dell'arte e della cultura, qualcuno la definisce la

patria del bello. A questo io aggiungo del buono e del sano. Il

nostro cibo e il nostro settore agroalimentare sono pilastri

della cultura e dello stile di vita italiano e al servizio dello

stile di vita dell'intero pianeta. La loro importanza non si

limita agli enormi volumi di produzioni in termini economici, ma

merita maggiore attenzione e tutela perché si inserisce nel

quadro strategico di promozione della nostra nazione nel mondo.

Il Made in Italy- ha concluso Lollobrigida- è una grande

opportunità di produzione all'estero e ha ricadute positive

sull'intero sistema Italia".

  (Rec/Dire)

15:15 20-11-22

NNNN
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 FIERE. DE NEGRI: GUSTUS PUNTA SU
INTERNAZIONALIZZAZIONE

"ALLARGATO SPAZI PER ACCOGLIERE PIÙ ESPOSITORI"

(DIRE) Napoli, 20 nov. - "A noi fa bene tutto, anche vedere

questo entusiasmo nei padiglioni, noi la pensiamo come fosse una

festa della ripartenza dell'Italia e, in particolare, del Made in

Italy: questo è il concetto che ci sta confortando dopo che

abbiamo anche allargato gli spazi di Gustus per poter prendere

anche altri espositori. Torna, poi, per la seconda volta da noi

l'Agenzia ICE per l'internazionlizzazione del Made in Italy".

Così Angioletto de Negri, patron di Progecta, a margine

dell'inaugurazione, alla Mostra d'Oltremare di Napoli,

dell'ottava edizione di Gustus.

  (Rec/Dire)

14:01 20-11-22
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 FIERE. ASSESSORA NAPOLI: PRESENZA ICE A GUSTUS È
SIGNIFICATIVA

ARMATO: "NOSTRI PRODOTTI DIVENTINO OCCASIONE CRESCITA E SVILUPPO"

(DIRE) Napoli, 20 nov. - "Una delle più importanti fiere italiane

e non solo sull'enogastronomia. Sono particolarmente contenta che

quest'anno si punti molto anche sull'internazionalizzazione e la

presenza a Gustus dell'Agenzia ICE è significativa perché è

importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e

apprezzati in tutto il mondo, possano diventare anche un business

per le imprese che li producono e quindi diventare occasione di

crescita e di sviluppo". Lo ha detto Teresa Armato, assessora

alle Attività produttive del Comune di Napoli, a margine

dell'inaugurazione, alla Mostra d'Oltremare di Napoli,

dell'ottava edizione di Gustus.

  (Rec/Dire)

14:02 20-11-22
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 FIERE. ASSESSORE CAMPANIA: GUSTUS OCCASIONE PER
INCONTRO DOMANDA/OFFERTA /VIDEO

CAPUTO: "RIESCE AD ATTRARRE OPERATORI IMPORTANTI DA ITALIA E ESTERO"

(DIRE) Napoli, 20 nov. - "Dobbiamo rilanciare il nostro sistema

delle fiere con iniziative come questa che sta riscuotendo un

grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei

nostri territori e alla bontà delle nostre produzioni

agroalimentari. È un'occasione per mettere in contatto domanda e

offerta e per valorizzare i nostri prodotti. La Regione Campania

è al fianco di Gustus perché è una delle fiere più importanti del

settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre

operatori importanti anche dalle altre regioni e dagli altri

paesi". Lo ha detto Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura

della Regione Campania, a margine dell'inaugurazione, alla Mostra

d'Oltremare di Napoli, dell'ottava edizione di Gustus.

  (Rec/Dire)

15:16 20-11-22

NNNN
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 FIERE. ASSESSORA NAPOLI: PRESENZA ICE A GUSTUS È
SIGNIFICATIVA /VIDEO

ARMATO: "NOSTRI PRODOTTI DIVENTINO OCCASIONE CRESCITA E SVILUPPO"

(DIRE) Napoli, 20 nov. - "Una delle più importanti fiere italiane

e non solo sull'enogastronomia. Sono particolarmente contenta che

quest'anno si punti molto anche sull'internazionalizzazione e la

presenza a Gustus dell'Agenzia ICE è significativa perché è

importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e

apprezzati in tutto il mondo, possano diventare anche un business

per le imprese che li producono e quindi diventare occasione di

crescita e di sviluppo". Lo ha detto Teresa Armato, assessora

alle Attività produttive del Comune di Napoli, a margine

dell'inaugurazione, alla Mostra d'Oltremare di Napoli,

dell'ottava edizione di Gustus.

  (Rec/Dire)

15:18 20-11-22
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 FIERE. DE NEGRI: GUSTUS PUNTA SU
INTERNAZIONALIZZAZIONE /VIDEO

"ALLARGATO SPAZI PER ACCOGLIERE PIÙ ESPOSITORI"

(DIRE) Napoli, 20 nov. - "A noi fa bene tutto, anche vedere

questo entusiasmo nei padiglioni, noi la pensiamo come fosse una

festa della ripartenza dell'Italia e, in particolare, del Made in

Italy: questo è il concetto che ci sta confortando dopo che

abbiamo anche allargato gli spazi di Gustus per poter prendere

anche altri espositori. Torna, poi, per la seconda volta da noi

l'Agenzia ICE per l'internazionlizzazione del Made in Italy".

Così Angioletto de Negri, patron di Progecta, a margine

dell'inaugurazione, alla Mostra d'Oltremare di Napoli,

dell'ottava edizione di Gustus.

  (Rec/Dire)

15:19 20-11-22
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 CIBO. CHEF GENNARINO ESPOSITO: GUSTUS È MOMENTO
SCAMBIO IDEE E RIFLESSIONE /VIDEO

"PIATTI CAMPANI DEVONO ESSERE OCCASIONE PER VEICOLARE PRODOTTI
TERRITORIO"

(DIRE) Napoli, 21 nov. - "È importante venire qui a Gustus, un

luogo di scambi di idee, di commercio, ma anche di riflessione. è

un luogo dove uno prende il polso di quella che è la situazione

generale del mondo della ristorazione e della gastronomia. Ci

sono diversi segnali di evoluzione del nostro mondo". Lo ha detto

lo chef Gennarino Esposito che oggi ha partecipato a Gustus, in

corso alla Mostra d'Oltremare di Napoli, con uno showcooking

dedicato alla genovese nello spazio della Regione Campania.

   "Io - ha spiegato - voglio essere portatore di un messaggio:

la pizza, il panino, la cucina campana, il panettone devono

essere occasione per veicolare i prodotti della Campania, i

prodotti della nostra agricoltura. Non devono essere dei modelli

che prendiamo e ripetiamo così come ci vengono trasmessi. Ognuno

di noi deve fare delle riflessioni partendo dal proprio

territorio, dalla propria educazione alimentare, e tutto questo

deve riuscire a trainare l'economia, l'agricoltura e il futuro

della nostra regione. E questo si può fare facilmente se - ha

concluso lo chef - lavoriamo tutti insieme, se siamo più uniti e

se riusciamo a cogliere le opportunità che il mercato ci dà".

  (Rec/Dire)

12:16 21-11-22
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 OLIO. UNAPOL A GUSTUS: FIERI RAPPRESENTARE
OLIVICOLTURA CORAGGIOSA /FOTO

LOIODICE: "GRADITA VISITA ASSESSORE AGRICOLTURA REGIONE CAMPANIA"

(DIRE) Napoli, 21 nov. - "Siamo fieri di rappresentare

un'olivicoltura coraggiosa, fatta di quotidiani sacrifici

appagati dalla soddisfazione di lasciare alle future generazioni

un territorio ricco di biodiversità, di storie e di cultura

agricola". Queste le parole del presidente dell'Unione nazionale

associazioni produttori olivicoli-Unapol, Tommaso Loiodice che a

Gustus (il salone professionale dell'agroalimentare,

enogastronomia e tecnologia in corso a Napoli fino a domani,ndr)

ha incontrato l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania

Nicola Caputo.

   "Una gradita visita - ancora Loiodice - quella di Caputo, a

testimonianza del valore socioeconomico riconosciuto

all'olivicoltura campana che ha coniato spettacolari paesaggi che

caratterizzano il territorio e custodiscono una vasta gamma

varietale che riesce ad esprimere ancora oggi un paniere ampio di

tipicità, ricchezza per l'olivicoltura locale".

  (Red/ Dire)

16:20 21-11-22

NNNN
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 AGROALIMENTARE. SCHIAVONE (MASAF): A GUSTUS PER
AVERE QUADRO GENERALE /VIDEO

"FOCUS SU ETICHETTATURE PER IMMISSIONE PRODOTTI IN COMMERCIO"

(DIRE) Napoli, 22 nov. - "Siamo in visita a Gustus per renderci

conto della situazione in questo momento storico: un focus sulle

tecnologie alimentari che vengono offerte nonché sui prodotti e

sulle etichettature che vengono formulate per la definitiva

immissione in commercio del prodotto stesso. Siamo qui per avere

un quadro generale, soprattutto in Campania, di come avviene la

corretta comunicazione nei confronti del consumatore". Lo ha

detto Salvatore Schiavone, responsabile dell'Ispettorato della

tutela della qualità e della repressione dei prodotti

agroalimentari per l'Italia Meridionale del ministero

dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

(Masaf), oggi in visita a Gustus alla Mostra d'Oltremare di

Napoli.

  (Rec/Dire)

15:06 22-11-22

NNNN
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 FIERE. A GUSTUS +20% ESPOSITORI E VISITATORI. DE
NEGRI: ANNO DELLA SVOLTA

RADDOPPIATI BUYERS SELEZIONATI DA ICE, SODDISFATTE ASSOCIAZIONI
CATEGORIA

(DIRE) Napoli, 22 nov. - "Saluto tutti i presenti e li ringrazio

per il loro grande contributo nel settore agroalimentare, uno dei

comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un

baluardo dell'eccellenza italiana". Con queste parole il ministro

dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco

Lollobrigida, ha salutato con un video messaggio l'ottava

edizione di Gustus, inaugurata domenica, che si è chiusa oggi

alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Numeri importanti quelli del

salone dell'agroalimentare organizzato da Progecta: tre

padiglioni, uno in più dello scorso anno, circa 170 espositori e

12mila visitatori professionali (entrambi registrano un +20%

rispetto al 2021), 45 buyers nazionali e internazionali (più che

raddoppiati rispetto all'edizione precedente) selezionati

dall'Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) che hanno

animato la tre giorni nel polo fieristico di Fuorigrotta.

   "Per Gustus - il commento dell'organizzatore della fiera

Angioletto De Negri - questo è stato l'anno della svolta: aumento

degli spazi, degli stand, dei visitatori e dei buyers. E sono

tante le aziende, presenti e nuove, che già ci stanno facendo

richieste per partecipare l'anno prossimo. La Regione ci ha

invitato a prendere nuovi spazi da dedicare alla Dieta

mediterranea. Così come Cna ha manifestato l'intenzione di

partecipare l'anno prossimo con le aziende aderenti a livello

nazionale".(SEGUE)

Per Carlo Ferro, presidente di Agenzia

ICE che in fiera ha organizzato anche un convegno

sull'internazionalizzazione per le imprese food&wine, "il settore

agroalimentare del Mezzogiorno ha le carte in regola per
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rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un fattore di

traino economico per quest'area, puntando a un alto

posizionamento in termini di qualità e al forte legame col

territorio. Al Sud l'export agroalimentare pesa il 16% sul

totale, ed è al secondo posto per importanza. Il Sistema Paese è

a fianco delle imprese, non solo del settore, e come ICE stiamo

lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano di

20 nuove azioni, 20 cose nuove che 4 anni fa non facevamo, nei

campi del digitale, dell'e-commerce, della formazione e della

tutela del Made in Italy".

   "Una delle più importanti fiere italiane e non solo

sull'enogastronomia. Sono particolarmente contenta che quest'anno

si punti molto anche sull'internazionalizzazione - ribadisce

l'assessora alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa

Armato - e la presenza a Gustus dell'Agenzia ICE è significativa

perché è importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e

apprezzati in tutto il mondo, possano diventare anche un business

per le imprese che li producono e quindi diventare occasione di

crescita e di sviluppo".

   "Dobbiamo rilanciare il nostro sistema delle fiere -

sottolinea Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione

Campania - con iniziative come questa che sta riscuotendo un

grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei

nostri territori e alla bontà delle nostre produzioni

agroalimentari. è un'occasione per mettere in contatto domanda e

offerta e per valorizzare i nostri prodotti. La Regione Campania

è al fianco di Gustus perché è una delle fiere più importanti del

settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre

operatori importanti anche dalle altre regioni e dagli altri

paesi".(SEGUE)

 "È stato un grande piacere - spiega

Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d'Oltremare Spa -

vedere i padiglioni pieni di espositori in piena attività: è un

segnale importante per la ripresa, dopo la fase di stasi, di un

settore strategico per l'economia italiana e il Made in Italy nel

mondo. Su questo versante come Mostra d'Oltremare continueremo a
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fare la nostra parte, in piena sintonia con i nostri soci

istituzionali e le imprese di riferimento".

   Soddisfazione da parte delle federazioni presenti a Gustus che

durante i tre giorni hanno dato vita ad eventi di ogni tipo. La

Fipgc, con il presidente Matteo Cutolo, ha tenuto in fiera la

selezione dell'Italia centro meridionale, vinta dal giovane

Antonio Manfredi, per le qualificazioni al campionato mondiale di

tiramisù in programma a Milano nell'ottobre 2023. La Fic, guidata

da Rocco Pozzulo, e la Urcc, guidata da Luigi Vitiello, hanno

svolto la Conferenza programmatica delle Regioni e delle Province

dell'area Sud. E ancora Federcarni Campania che, con il

presidente Piero Pepe, ha aumentato ancora i propri spazi al

salone e per due giorni si è dedicata alla formazione intensiva.

   Gustus è stato anche il palcoscenico della premiazione da

parte di Luciano Pignataro e Il Mattino delle migliori pizzerie

della Campania. Non sono mancati ospiti d'eccezione come lo chef

due stelle Michelin Gennarino Esposito che, in un affollatissimo

stand della Regione Campania, ha tenuto uno showcooking dedicato

alla genovese e ha evidenziato: "È importante venire qui a

Gustus, un luogo di scambi di idee, di commercio, ma anche di

riflessione. È un luogo dove uno prende il polso di quella che è

la situazione generale del mondo della ristorazione e della

gastronomia. Ci sono diversi segnali di evoluzione del nostro

mondo".

  (Rec/Dire)

18:03 22-11-22
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 Articolo sul sito Dire.it

 A Napoli torna Gustus dal 20 al 22 novembre alla Mostra  
d’Oltremare

In Campania il salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e
tecnologia, unica fiera del settore nel Centro Sud

data: 27 ottobre 2022

NAPOLI – Si rinnova l’appuntamento con Gustus, il salone professionale dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.

“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’Agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione
Italiana cuochi  e  l’Unione regionale cuochi  campani.  Numerose sono le  aziende selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione“.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.
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Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 A Gustus uno show cooking dello chef Gennarino Esposito  
dedicato alla genovese

Lo chef: "La pizza, il panino, la cucina campana, il panettone devono essere occasione
per veicolare i prodotti della Campania"

data: 21 novembre 2022

NAPOLI – “È importante venire qui a Gustus, un luogo di scambi di idee, di commercio, ma
anche di riflessione, un luogo dove uno prende il polso di quella che è la situazione generale del
mondo della ristorazione e della gastronomia. Ci sono diversi segnali di evoluzione del nostro
mondo“. Lo ha detto lo chef Gennarino Esposito che oggi ha partecipato a Gustus, in corso alla
Mostra d’Oltremare di Napoli, con uno show cooking dedicato alla genovese nello spazio della
Regione Campania.

https://vimeo.com/773392215

“Io – ha spiegato – voglio essere portatore di  un messaggio: la pizza,  il  panino, la cucina
campana,  il  panettone  devono  essere  occasione  per  veicolare  i  prodotti  della  Campania,  i
prodotti della nostra agricoltura. Non devono essere dei modelli che prendiamo e ripetiamo così
come ci  vengono  trasmessi.  Ognuno di  noi  deve  fare  delle  riflessioni  partendo  dal  proprio
territorio,  dalla  propria  educazione  alimentare,  e  tutto  questo  deve  riuscire  a  trainare
l’economia, l’agricoltura e il futuro della nostra regione. E questo si può fare facilmente se – ha
concluso lo  chef  – lavoriamo tutti  insieme, se siamo più uniti  e  se riusciamo a cogliere le
opportunità che il mercato ci dà”. 
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 Gustus fa registrare un +20% di espositori e visitatori. De  
Negri: “Anno della svolta”

Il salone dell'agroalimentare, nei tre padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli, ha
accolto anche 45 buyers selezionati da ICE

data: 22 novembre 2022 

Elisa Manacorda

NAPOLI  –  “Saluto  tutti  i  presenti  e  li  ringrazio  per  il  loro  grande  contributo  nel  settore
agroalimentare, uno dei comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un baluardo
dell’eccellenza  italiana”.  Con  queste  parole  il  ministro  dell’Agricoltura  e  della  Sovranità
alimentare,  Francesco Lollobrigida,  ha salutato  con un video messaggio  l’ottava edizione di
Gustus, inaugurata domenica, che si è chiusa oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Numeri
importanti quelli del salone dell’agroalimentare organizzato da Progecta: tre padiglioni, uno in
più dello scorso anno, circa 170 espositori e 12mila visitatori professionali (entrambi registrano
un +20% rispetto al 2021), 45 buyers nazionali e internazionali (più che raddoppiati rispetto
all’edizione  precedente)  selezionati  dall’Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) che hanno animato la tre giorni nel polo
fieristico di Fuorigrotta.

“Per Gustus – il commento dell’organizzatore della fiera Angioletto De Negri – questo è stato
l’anno della svolta: aumento degli spazi, degli stand, dei visitatori e dei buyers. E sono tante le
aziende, presenti e nuove, che già ci stanno facendo richieste per partecipare l’anno prossimo.
La Regione ci ha invitato a prendere nuovi spazi da dedicare alla Dieta mediterranea. Così come
Cna ha manifestato l’intenzione di partecipare l’anno prossimo con le aziende aderenti a livello
nazionale”.

Per Carlo Ferro,  presidente  di  Agenzia ICE che in fiera ha organizzato  anche un convegno
sull’internazionalizzazione per le imprese food&wine, “il settore agroalimentare del Mezzogiorno
ha le carte in regola per rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un fattore di traino
economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di qualità e al forte
legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed è al secondo
posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del settore, e come
ICE stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano di 20 nuove azioni,
20 cose nuove che 4 anni  fa non facevamo, nei  campi  del  digitale,  dell’e-commerce,  della
formazione e della tutela del Made in Italy”.

“Una delle più importanti fiere italiane e non solo sull’enogastronomia. Sono particolarmente
contenta che quest’anno si punti molto anche sull’internazionalizzazione – ribadisce l’assessora
alle  Attività  produttive  del  Comune  di  Napoli,  Teresa  Armato  –  e  la  presenza  a  Gustus
dell’Agenzia ICE è significativa perché è importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e
apprezzati  in  tutto  il  mondo,  possano  diventare  anche  un  business  per  le  imprese  che  li
producono e quindi diventare occasione di crescita e di sviluppo”.
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“Dobbiamo  rilanciare  il  nostro  sistema  delle  fiere  –  sottolinea  Nicola  Caputo,  assessore
all’Agricoltura della Regione Campania – con iniziative come questa che sta riscuotendo un
grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei nostri territori e alla bontà delle
nostre produzioni agroalimentari. è un’occasione per mettere in contatto domanda e offerta e
per valorizzare i nostri prodotti. La Regione Campania è al fianco di Gustus perché è una delle
fiere più importanti del settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre operatori
importanti anche dalle altre regioni e dagli altri paesi”.

“È stato un grande piacere – spiega Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare
Spa – vedere i padiglioni pieni di espositori in piena attività: è un segnale importante per la
ripresa, dopo la fase di stasi, di un settore strategico per l’economia italiana e il Made in Italy
nel mondo. Su questo versante come Mostra d’Oltremare continueremo a fare la nostra parte,
in piena sintonia con i nostri soci istituzionali e le imprese di riferimento”.

Soddisfazione da parte delle federazioni presenti a Gustus che durante i tre giorni hanno dato
vita ad eventi  di  ogni tipo. La Fipgc,  con il  presidente Matteo Cutolo, ha tenuto in fiera la
selezione dell’Italia centro meridionale, vinta dal giovane Antonio Manfredi, per le qualificazioni
al campionato mondiale di tiramisù in programma a Milano nell’ottobre 2023. La Fic, guidata da
Rocco Pozzulo, e la Urcc, guidata da Luigi Vitiello, hanno svolto la Conferenza programmatica
delle  Regioni  e  delle  Province  dell’area  Sud.  E  ancora  Federcarni  Campania  che,  con  il
presidente  Piero Pepe, ha aumentato  ancora i  propri  spazi  al  salone e per  due giorni  si  è
dedicata alla formazione intensiva.

Gustus è stato anche il palcoscenico della premiazione da parte di Luciano Pignataro e Il Mattino
delle migliori pizzerie della Campania. Non sono mancati ospiti d’eccezione come lo chef due
stelle Michelin Gennarino Esposito che, in un affollatissimo stand della Regione Campania, ha
tenuto uno showcooking dedicato alla genovese e ha evidenziato: “È importante venire qui a
Gustus, un luogo di scambi di idee, di commercio, ma anche di riflessione. È un luogo dove uno
prende il  polso di  quella  che è la situazione generale del  mondo della  ristorazione e della
gastronomia. Ci sono diversi segnali di evoluzione del nostro mondo”.
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 Riprese Stampa di altre testate

 Ansa  
 'Gustus è occasione di rilancio del settore nel CentroSud'

data: 8 novembre 2022

(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - "Il ritorno di Gustus alla Mostra

d'Oltremare è una grande occasione di rilancio per il settore

professionale dell'agroalimentare, dell'enogastronomia e della

tecnologia del Centro-Sud. I numeri di registrati nelle

precedenti edizioni hanno reso questo salone un appuntamento

unico per le imprese e le aziende del food che vogliono

affacciarsi ai mercati esteri. E' una manifestazione che

contribuisce allo sviluppo di un settore strategico per la

nostra economia e per il territorio''. Così il sindaco di

Napoli, Gaetano Manfredi, commenta il ritorno di Gustus, in

programma alla Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 novembre. Nel

corso della kermesse si svolgeranno premiazioni, convegni, show

cooking, incontri e ci sarà anche l'ICE - l'Agenzia per la

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese

italiane. "L'agroalimentare è da sempre uno dei settori

trainanti della nostra economia - evidenzia l'assessore alle

Attività produttive, Teresa Armato - e grazie a queste

manifestazioni si promuovono le tipicità e le innovazioni

tecnologiche, si favoriscono incontri con i protagonisti e le

aziende dell'intero comparto che va dal cibo alle attrezzature,

alle catene alberghiere, ai ristoranti senza dimenticare il

segmento del turismo enogastronomico che pone Napoli in

posizioni di rilievo''. Secondo un'indagine realizzata da

Coldiretti, un italiano su quattro ha scelto come souvenir delle

vacanze estive, trascorse nelle regioni italiane, un prodotto

dell'enogastronomia del territorio visitato. Tra gli

32



appuntamenti in programma, la premiazione delle migliori

pizzerie della Campania e di chef stellati a cura di Luciano

Pignataro e due convegni a cura di Valentina Della Corte,

docente di Economia dell'Università Federico II, sui temi della

sostenibilità, dell'innovazione, dell'economia circolare e sulle

nuove opportunità agevolative del comparto agrifood. "La

sostenibilità collegata all'innovazione tecnologica - spiega

Della Corte - rappresenta la chiave per il presente e per il

futuro: soluzioni volte a consentire un maggior rispetto per

l'ambiente e risparmi nei consumi hanno anche delle

ripercussioni positive sotto il profilo economico. Il Pnrr

propone una logica di creazione di ecosistemi dell'innovazione

in campo agricolo e alimentare aprendo grandi occasioni per

iniziative a livello di reti di impresa in collaborazione con

istituzioni locali e con il mondo della ricerca e

dell'Università". (ANSA).

YKN-TOR 2022-11-08 12:12 S44 QBXO CRO 
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 Agenzia Nova  
 Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di

rilancio per Napoli

data: 8 novembre 2022

NOVA0033 3 POL 1 NOV CLT ECO

Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di rilancio per Napoli

Napoli, 08 nov - (Nova) - "Il ritorno di Gustus alla Mostra

d'Oltremare e' una grande occasione di rilancio per il

settore professionale dell'agroalimentare,

dell'enogastronomia e della tecnologia del Centro-Sud. I

numeri di successo registrati nelle precedenti edizioni

hanno reso questo salone un appuntamento unico per le

imprese e le aziende del food che vogliono affacciarsi ai

mercati esteri. Per tre giorni, dal 20 al 22 novembre,

Napoli accogliera' buyers nazionali e stranieri della grande

distribuzione e della ristorazione, sono previste

dimostrazioni di alta cucina e stand che mettono in mostra

le eccellenze gastronomiche campane. Ben vengano quindi

opportunita' di questo tipo che contribuiscono allo sviluppo

di un settore strategico per la nostra economia e per il

nostro territorio". Con queste parole il sindaco di Napoli,

Gaetano Manfredi, ha accolto il ritorno in citta' di Gustus

che sara' di scena con la sua ottava edizione al polo

fieristico di Fuorigrotta. (segue) (Ren)

NNNN

***********************************

Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di rilancio per Napoli (2)

NOVA0034 3 POL 1 NOV CLT ECO

Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di rilancio per Napoli (2)

Napoli, 08 nov - (Nova) - "L'agroalimentare, da sempre uno

dei settori trainanti della nostra economia, con Gustus e'
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ancora piu' valorizzato - ha evidenziato Teresa Armato,

assessora alle Attivita' produttive del Comune di Napoli -

nell'ottica di promuovere, con una manifestazione ad hoc, le

tipicita' e le innovazioni tecnologiche, favorire incontri

con i protagonisti e le aziende dell'intero comparto che va

dal cibo alle attrezzature, alle catene alberghiere, ai

ristoranti. E con esso anche il segmento legato al turismo

enogastronomico che pone Napoli in posizioni di rilievo. Un

italiano su quattro - secondo un'indagine Coldiretti - ha

portato come souvenir dalle vacanze estive trascorse nelle

regioni italiane un prodotto legato all'enogastronomia del

territorio visitato. La Mostra d'Oltremare, con la fiera del

food piu' importante del Sud Italia organizzata come le

settime precedenti edizioni da Angelo de Negri, intende

essere sempre piu' punto di riferimento di eventi di

rilievo, come e' nella sua natura. Per tre giorni si

susseguiranno premiazioni, convegni, showcooking e incontri

e poi in fiera torna l'Agenzia per la promozione all'estero

e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) con

i suoi buyers. Un'occasione in piu' per promuovere la nostra

destinazione su mercati piu' vasti". (segue) (Ren)

NNNN

***********************************

Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di rilancio per Napoli (3)

NOVA0035 3 POL 1 NOV CLT ECO

Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di rilancio per Napoli (3)

Napoli, 08 nov - (Nova) - La tre giorni di Gustus, nel suo

ampio programma, vedra' nella prima giornata la premiazione

delle migliori pizzerie della Campania e di chef stellati a

cura di Luciano Pignataro. In calendario anche due convegni

organizzati da Valentina Della Corte, docente ordinario di

Economia e gestione delle imprese alla Federico II, che

avranno come focus sostenibilita', innovazione ed economia

circolare nonche' le nuove opportunita' agevolative del

comparto agrifood. "Il tema della sostenibilita', anche

collegato all'innovazione tecnologica, rappresenta - ha
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spiegato Della Corte - la chiave per il presente e per il

futuro. Da questo punto di vista soluzioni volte a

consentire un maggior rispetto per l'ambiente, risparmi nei

consumi hanno anche delle ripercussioni positive sotto il

profilo economico. Questo e' un momento in cui l'innovazione

tecnologica e l'intervento in termini di sostenibilita' sono

estremamente importanti e proprio per favorire l'innovazione

a livello di imprese ci sono una serie di strumenti,

nell'ambito del Pnrr ma non solo, volti proprio a supportare

le imprese nei processi di investimento. La cosa

interessante e' che il Pnrr propone una logica di creazione

di ecosistemi dell'innovazione in campo agricolo e

alimentare e cosi' si aprono grandi occasioni anche per

iniziative a livello di reti di impresa in collaborazione

anche con istituzioni locali e con il mondo della ricerca e

dell'universita'". (Ren)
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 Ansa  
  Gustus premia le stelle Michelin della Campania

Gustus premia le stelle Michelin della Campania

Taglio del nastro domenica alla Mostra d'Oltremare

data: 18 novembre 2022

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Le migliori pizzerie della Campania

presenti nella guida de Il Mattino e i nuovi ristoranti Michelin

saranno premiati in occasione della giornata di apertura di

Gustus, il salone della gastronomia, in programma dal 20 al 22

novembre alla Mostra D'Oltremare di Napoli. al taglio del nastro

saranno presenti Angioletto de Negri, organizzatore dell'evento,

Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania,

Teresa Armato, assessore alle Attività produttive del Comune di

Napoli, i vertici della Federazione Italiana Cuochi e

dell'Unione Regionale Cuochi della Campania.

Nel corso della giornata inaugurale è prevista anche la

conferenza programmatica delle Regioni e delle Province Area Sud

della Federazione Italiana Cuochi. Lunedì, invece, in programma

ci sono le selezioni per l'Italia Centro-Sud e le isole, per il

campionato mondiale del tiramisù che si terrà a Milano ad

ottobre 2023. All'ottava edizione di Gustus parteciperanno circa

170 aziende. ''Il settore agroalimentare del Mezzogiorno - dice

Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice - ha le carte in regola per

rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un fattore di

traino economico per l'area, puntando a un alto posizionamento

in termini di qualità e al forte legame col territorio. Il

sistema Paese è a fianco delle imprese e come Ice stiamo

lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano

di 20 nuove azioni nei campi del digitale, dell'e-commerce,

37



della formazione e della tutela del made in Italy. Per il

settore - prosegue - abbiamo appena lanciato un progetto che

consente alle imprese di certificare e tracciare tramite

blockchain tutti gli step di filiera per garantire la difesa del

brand e il contrasto all'Italian sounding".

Secondo i dati, al Sud l'export agroalimentare pesa il 16 per

cento del totale ed è al secondo posto per importanza. "Gustus è

una fiera dedicata ad un settore strategico per l'economia

italiana e in costante crescita sui mercati internazionali -

sottolineano Maria Caputo e Remo Minopoli, consigliere delegato

e presidente Mostra d'Oltremare - aree espositive e servizi per

gli operatori confermano l'idoneità del polo fieristico

napoletano ad essere una grande vetrina e luogo di incontri b2b

per settori di primo piano dell'economia, italiana ed europea".

(ANSA).

YKN-TOR 2022-11-18 15:14 S44 QBXO CRO
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 Agenzia Nova  
 Napoli: domenica al via Gustus, si parte con Pignataro e le

stelle Michelin

data: 18 novembre 2022

NOVA0044 3 ECO 1 NOV REG

Napoli: domenica al via Gustus, si parte con Pignataro e le stelle Michelin

Napoli, 18 nov - (Nova) - Sara' domenica alle 12

l'inaugurazione dell'ottava edizione di Gustus in programma

fino a martedi' 22 alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

Saranno presenti Angioletto de Negri, patron di Progecta che

organizza l'evento, l'assessore all'Agricoltura della

Regione Campania Nicola Caputo, l'assessora alle Attivita'

produttive del comune di Napoli Teresa Armato, i vertici

della Federazione Italiana Cuochi e dell'Unione Regionale

Cuochi della Campania. La giornata, alle 10, si aprira' con

uno degli eventi di punta della manifestazione: nella sala

Mediterraneo Il Mattino e Gustus premiano le migliori

pizzerie della Campania della guida de Il Mattino e i nuovi

ristoranti Michelin con Luciano Pignataro. Alle 15 prevista

la conferenza programmatica delle Regioni e delle Province

Area Sud della Federazione Italiana Cuochi. Occhi puntati,

poi, lunedi' sulle selezioni (Italia centro sud e Isole) per

il campionato mondiale del Tiramisu' che si terra' a Milano

ad ottobre 2023. (segue) (Ren)

NNNN

***********************************

Napoli: domenica al via Gustus, si parte con Pignataro e le stelle Michelin (3)

NOVA0045 3 ECO 1 NOV REG

Napoli: domenica al via Gustus, si parte con Pignataro e le stelle Michelin (3)

Napoli, 18 nov - (Nova) - "Con l'ottava edizione di Gustus

proseguiamo la collaborazione con un partner quale Progecta
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per una fiera dedicata ad un settore strategico per

l'economia italiana e in costante crescita sui mercati

internazionali - hanno sottolineato Maria Caputo e Remo

Minopoli, consigliere delegato e presidente di Mostra

d'Oltremare Spa -. Aree espositive e servizi per gli

operatori confermano l'idoneita' del polo fieristico

napoletano ad essere una grande vetrina e luogo di incontri

b2b per settori di primo piano dell'economia, italiana ed

europea". (Ren)
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 Ansa  
 - Napoli: Gustus chiude con +20% espositori e visitatori

Napoli: Gustus chiude con +20% espositori e visitatori

De Nigri, già guardiamo al 2023 con più spazi e più aziende

data: 22 novembre 2022

(ANSA) - NAPOLI, 22 NOV - Più 20 per cento di espositori e di

visitatori, 45 buyers nazionali e internazionali che segnano il

50 per cento in più rispetto al 2021. Sono i numeri di Gustus,

salone dell'agroalimentare, che si è chiuso oggi alla Mostra

d'Oltremare di Napoli.

''E' l'anno della svolta - afferma Angioletto De Negri,

organizzatore della fiera - sono cresciuti gli spazi, gli stand,

i visitatori e i buyers e abbiamo già tante richieste da parte

di aziende, già presenti e anche nuove, per il 2023, edizione

per cui la Regione Campania ci ha invitato a prendere nuovi

spazi da dedicare alla Dieta mediterranea e la Cna ha

manifestato l'intenzione di partecipare con le aziende aderenti

a livello nazionale". Secondo i dati, al Sud l'export

agroalimentare pesa il 16 per cento del totale ed è al secondo

posto per importanza.

"Il comparto agroalimentare del Mezzogiorno - ha sottolineato

Carlo Ferro, presidente di Agenzia ICE - ha le carte in regola

per rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un

fattore di traino economico per l'intera area, puntando a un

alto posizionamento in termini di qualità e al forte legame col

territorio. Il 'Sistema Paese' è al fianco delle imprese, non

solo del settore, e come ICE stiamo lavorando per supportarne la

competitività attraverso un piano di nuove azioni nel campo del

digitale, dell'e-commerce, della formazione e della tutela del

made in Italy".
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Soddisfazione per l'esito della manifestazione è stata

espressa dalle Federazioni presenti, che durante la tre giorni

hanno dato vita ad eventi di diverse tipologie, e dai vertici

dell'ente fieristico napoletano. "È stato un grande piacere -

conclude Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra

d'Oltremare - vedere i padiglioni pieni di espositori in piena

attività: è un segnale importante per la ripresa, dopo la fase

di stasi, di un settore strategico per l'economia italiana e il

made in Italy nel mondo. Su questo versante come Mostra

d'Oltremare continueremo a fare la nostra parte in piena

sintonia con i nostri soci istituzionali e le imprese di

riferimento". (ANSA).

YKN-SV 2022-11-22 17:33 S44 QBXO CRO
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 Agenzia Nova  
 Agroalimentare: Gustus si chiude con un +20 per cento di

espositori e visitatori. De Negri, anno della svolta

data: 22 novembre 2022

NOVA0042 3 POL 1 NOV CLT ECO

Agroalimentare: Gustus si chiude con un +20 per cento di espositori e visitatori. De Negri, anno
della svolta

Napoli, 22 nov - (Nova) - "Saluto tutti i presenti e li

ringrazio per il loro grande contributo nel settore

agroalimentare, uno dei comparti produttivi piu' importanti

della nostra nazione, un baluardo dell'eccellenza italiana".

Con queste parole il ministro dell'Agricoltura e della

Sovranita' alimentare, Francesco Lollobrigida, ha salutato

con un video messaggio l'ottava edizione di Gustus,

inaugurata domenica, che si e' chiusa oggi alla Mostra

d'Oltremare di Napoli. Numeri importanti quelli del salone

dell'agroalimentare organizzato da Progecta: tre padiglioni,

uno in piu' dello scorso anno, circa 170 espositori e 12mila

visitatori professionali (entrambi registrano un +20%

rispetto al 2021), 45 buyers nazionali e internazionali

(piu' che raddoppiati rispetto all'edizione precedente)

selezionati dall'Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) che

hanno animato la tre giorni nel polo fieristico di

Fuorigrotta. (segue) (Ren)

NNNN

***********************************

Agroalimentare: Gustus si chiude con un +20 per cento di espositori e visitatori. De Negri, anno
della svolta (2)

NOVA0043 3 POL 1 NOV CLT ECO

Agroalimentare: Gustus si chiude con un +20 per cento di espositori e visitatori. De Negri, anno
della svolta (2)
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Napoli, 22 nov - (Nova) - "Per Gustus - il commento

dell'organizzatore della fiera Angioletto De Negri - questo

e' stato l'anno della svolta: aumento degli spazi, degli

stand, dei visitatori e dei buyers. E sono tante le aziende,

presenti e nuove, che gia' ci stanno facendo richieste per

partecipare l'anno prossimo. La Regione ci ha invitato a

prendere nuovi spazi da dedicare alla Dieta mediterranea.

Cosi' come Cna ha manifestato l'intenzione di partecipare

l'anno prossimo con le aziende aderenti a livello

nazionale". Per Carlo Ferro, presidente di Agenzia Ice che

in fiera ha organizzato anche un convegno

sull'internazionalizzazione per le imprese food&wine, "il

settore agroalimentare del Mezzogiorno ha le carte in regola

per rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un

fattore di traino economico per quest'area, puntando a un

alto posizionamento in termini di qualita' e al forte legame

col territorio. Al Sud l'export agroalimentare pesa il 16%

sul totale, ed e' al secondo posto per importanza. Il

Sistema Paese e' a fianco delle imprese, non solo del

settore, e come ICE stiamo lavorando per supportarne la

competitivita' attraverso un piano di 20 nuove azioni, 20

cose nuove che 4 anni fa non facevamo, nei campi del

digitale, dell'e-commerce, della formazione e della tutela

del Made in Italy". (segue) (Ren)

NNNN
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 Il Mattino  
 Saka Caffè, tradizione e artigianalità dal 1989

 
data: 20 novembre 2022
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 Il Mattino  
 Gustus è record tra visitatori e “buyers”

data: 23 novembre 2022
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 Il Mattino  
 Cibo, a Gustus il trionfo del made in Italy

data: 21 novembre 2022
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 la Repubblica  
 Speciale Gustus a cura di Enofrigo 

data: 20 novembre 2022
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 la Repubblica  
 Speciale Gustus della A Manzoni & C.

 Frigoteknika e l’arredamento per l’industriale

data: 20 novembre 2022
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 la Repubblica  
 Speciale Gustus a cura della A Manzoni & C

 
data: 20 novembre 2022
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 la Repubblica  
 Speciale Gustus a cura della A Manzoni & C.

data: 20 novembre 2022
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 Speciale Gustus a cura di Cantina di Quistello

data: 20 novembre 2022
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 Il Mattino.it  
 Mostra d’Oltremare: torna «Gustus» da domenica 20 a  

martedì 22 novembre
Mostra d’Oltremare: torna «Gustus» da domenica 20 a martedì 22 novembre

data: 27 ottobre 2022

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia  e  tecnologia  -  unica  fiera  del  settore  del  Centro  Sud  -  in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli. In fiera torna l’Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.

APPROFONDIMENTI

Fuorigrotta, alla mostra torna il festival dell'Oriente: due giorni tra tavole e danze folkloristiche

«L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’agricoltura - si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della federazione
italiana  cuochi  e  l’unione  regionale  cuochi  campani.  Numerose  sono  le  aziende  selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione».

«Il  lunedì sarà la nostra giornata clou - spiega Matteo Cutolo,  presidente della federazione
internazionale  pasticceria  gelateria  e  cioccolateria  -  perché  terremo  la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi - aggiunge - a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione».
Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  «panettone»
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.
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«Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus - evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’unione regionale cuochi della Campania - rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari». Grande attesa anche per Federcarni
che, dopo aver aumentato  ancora i  propri  spazi  al  salone, per due giorni  si  dedicherà alla
formazione intensiva.  «Siamo nuovamente  presenti  a Gustus,  negli  ultimi  anni  -  dice Piero
Pepe, presidente Federcarni Campania - abbiamo incrementato il nostro lavoro fornendo agli
operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali, di formazione gratuita per
tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio: faremo corsi di frollatura,
corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti altri e tutto quello che
prepareremo sarà degustato sul posto. In più per la prima volta collaboriamo con ospiti, del
settore,  di  rilievo nazionale  e  avremo la  partecipazione di  Federcarni  nazionale  e  di  tutti  i
presidenti regionali di Federcarni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Repubblica.it Napoli  
 Fame, la frittura di Napoli: la tradizione della friggitoria  

partenopea preparata a regola d’arte
A tutta bontà: i prodotti sono preparati seguendo le ricette della tradizione, in modo

artigianale, con materie prime di qualità

data: 21 novembre 2022

Napoli, la città conosciuta per le sue meraviglie architettoniche che la rendono un museo a cielo
aperto e il meraviglioso mare azzurro come la squadra del cuore, è apprezzata in tutto il mondo
anche per la sua buona cucina. La genuinità della tradizione culinaria incontra le mani sapienti
di chi da anni si dedica alla ristorazione e che, con amore, vuole far conoscere a tutti la bontà
delle prelibatezze napoletane.

L'AMORE PER NAPOLI

Dalla passione per il proprio territorio e la voglia di emergere in un settore ancora inesplorato,
nel 2017 nasce Fame - la frittura di Napoli, che inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo
della ristorazione. L'azienda, infatti, un po' per gioco e un po' per passione, si pone l'obiettivo di
voler creare un progetto di business per offrire i prodotti classici della friggitoria napoletana,
come crocché, palle di riso e frittatine di pasta in varie gustose declinazioni e abbinamenti, alle
attività locali della zona. Realizzati in maniera artigianale e con una produzione giornaliera che
assicurasse la freschezza dei prodotti, le bontà iniziano a far breccia nel cuore e nel palato degli
imprenditori della zona che, constatata la qualità dei prodotti,  decidono di  servirli  presso le
proprie attività. Così quando una famosa pizzeria storica del cuore di Napoli decide di affidarsi
ai fritti a marchio "La frittura di Napoli", l'azienda inizia a vedersi riconosciuto il giusto merito,
fino ad arrivare alla fama e al successo attuale. Infatti, sono circa 200, ad oggi, i clienti che si
riforniscono  presso  Gianni  Mamazza  e  Luca  Fiordelisi  e  che  hanno  trovato  in  loro,  la
partenership vincente per una ristorazione d'eccellenza.

IL FOUNDER E L'IDEA

Mamazza, founder ed amministratore della società, ci racconta come nasce il progetto - "L'idea
arriva  quando,  lavorando  in  pizzeria,  faccio  la  conoscenza  di  una  persona,  che  oltre  a
trasmettermi parte del suo sapere, mi fa comprendere quanto potenziale ci fosse in questo
mercato ancora poco considerato. La natura imprenditoriale e la passione di Luca, il mio caro
socio e cuore del comparto produttivo, per la cucina, hanno reso i prodotti di alta qualità e fatto
sì che l'azienda riuscisse a farsi strada nei migliori locali del territorio."

La mission aziendale, infatti, si dedica a voler rendere Fame - La frittura di Napoli, un punto di
riferimento  per  i  migliori  locali  della  ristorazione  napoletana.  Inoltre,  una  ristrutturazione
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aziendale sta portando i due giovani imprenditori ad ampliare i propri orizzonti verso un nuovo
ed ambizioso obiettivo: diventare un punto di riferimento per le attività ristorative in Italia ed in
Europa, offrendo fritti napoletani di qualità alla portata di tutti.

La chiave del successo? La ricerca di materie prime di qualità che rendono i prodotti eccezionali,
unita ad una produzione giornaliera che assicura la freschezza di ogni prodotto e il rispetto delle
ricette della tradizione campana.

TRA PRESENTE E NUOVI PROGETTI

Ad oggi l'azienda non può che ritenersi soddisfatta dei successi raggiunti: la crescita constante
e collettiva sarà sempre la forza necessaria per essere un porto stabile e sicuro per le famiglie
dei dipendenti e per il futuro dell'azienda. E se il concetto delle 7P sulla quale Fame - La frittura
di  Napoli  valuta  la propria crescita aziendale,  ovvero: prezzo, prodotto,  promozione, place-
distribuzione con 3 segmenti aggiuntivi: persone, processo e prova tangibile della qualità e le
Persone, intese come le risorse dell'impresa coinvolte nelle attività sales e di supporto post-
vendita, è un metro di lettura dei dati affidabile, la scalata verso il successo è assicurata.

IL FUTURO È IN MANO AI GIOVANI

In un periodo storico che ha visto sempre di più aumentare le difficoltà economiche e ha visto
crollare le certezzde delle PMI,  è da rendere merito sicuramente a Gianni  Mamazza e Luca
Fiordelisi che nonostante la giovane età, hanno da poco compiuto 30 anni, sono stati capaci di
far crescere l'azienda e di dare futuro ad un settore ancora poco conosciuto. Non si può di certo
dire  che,  in  questo  caso,  una  visione  imprenditoriale  e  l'amore  per  il  proprio  alvoro,  non
abbiano giocato a favore di questi due giovani imprenditori. Adesso l'assaggio delle loro bontà è
d'obbligo!

FOCUS

Gustus - Il salone dedicato al settore alimentare: tra tecnologia e innovazione

Nella terra del buon cibo, delle tradizioni culinarie e della qualità alla base delle materie prime,
nasce Gustus, il Salone professionale dedicato al settore agroalimentare, enogastronomico e
tecnologico. Nella sua ottava edizione, presso la Mostra d'Oltremare  a Napoli, da domenica 20
a martedì 22 novembre 2022, si terrà l'Expo dei sapori mediterranei. La manifestazione rivolta
alle aziende alimentari, del beverage, della gastronomia e della nutrizione biologica divisa in 3
giorni, sarà ricca di eventi che daranno visibilità e la possibilità di farsi conoscere da buyer
nazionali ed internazionali a tutte le aziende partecipanti. A prendere parte a questo evento di
fama nazionale ci sarà anche l'azienda napoletana Fame - La frittura di Napoli con il founder
Gianni Mamazza e il socio Luca Fiordelisi. Un'importante vetrina, quella del Salone del gusto,
per comunicare la presenza sul territorio campano e per far conoscere a tutti i partecipanti, la
bontà  e  l'alta  qualità  dei  prodotti  realizzati.  Una  meravigliosa  opportunità  dove  verranno
presentate tutte le referenze come il crocché di patate, le frittatine classiche e nella versione
cacio  e  pepe,  pistacchio   e  mortadella,  alla  nerano  e  con  salsiccia  e  friarielli.  Infine  non
mancherà la classica  palla  di  riso napoletana.   L'azienda Fame -  La frittura  di  Napoli  sarà
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dunque presente a Gustus presso la Hall 4 - Stand  3084.  Non resta che andare a conoscerli e
assaggiare le loro prelibatezze artigianali!
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 Repubblica.it Napoli  
 Enofrigo, gli espositori emozionali arrivano alla fiera  

Gustus
Azienda specializzata nella realizzazione di vetrine refrigerate per food e beverage

data: 21 novembre 2022 

La realtà padovana propone soluzioni ad alta efficienza con sistemi di refrigerazione a basso
impatto ambientale

Un’attenzione  speciale  verso  la  realizzazione  di  prodotti  di  qualità,  un  design  raffinato  e
materiali di alto livello. Seguendo questa linea, Enofrigo realizza vetrine refrigerate espositive
made in Italy rivolgendosi al settore Horeca. L’azienda padovana ha iniziato nel 1978 mettendo
sul mercato una prima botticella per refrigerare il vino, concentrandosi proprio su quest’ultima
bevanda.  Con  il  tempo,  poi,  la  realtà  è  cresciuta  e  ha  esteso  il  proprio  interesse  ad altri
prodotti.  Anno dopo anno, l’azienda ha concepito e realizzato soluzioni interessanti,  belle e
originali per l’esposizione riscaldata o refrigerata di cibi e vini, attrezzature per ristoranti, locali,
alberghi e supermercati, capaci di integrarsi armoniosamente con i design più ricercati e di
rispondere ai bisogni di un pubblico esigente ed eterogeneo. Il gusto estetico per i particolari, la
scelta di  tecnologie innovative ed ecosostenibili,  l’impiego di  materiali  di  alta qualità e una
produzione tutta italiana sono elementi apprezzati anche all’estero, che hanno portato Enofrigo
a crescere con costanza nel tempo, continuando a ricoprire la posizione di leader nel settore. Ad
oggi,  il  70% del  fatturato  proviene dal  mercato  internazionale,  con un focus  sull’Europa  e
sull’America, ma da quest’anno l’area d’interesse si è estesa anche verso gli Emirati Arabi.

IL SUPPORTO AI RISTORATORI

Con la pandemia Enofrigo ha cercato di trovare nuove soluzioni a sostegno del mondo Horeca,
per esempio proponendo il noleggio operativo a lungo termine per fare in modo che i prodotti
fossero  pagati  con  una  piccola  quota  mensile  affinché  la  liquidità  di  hotel  e  ristoranti  si
mantenesse intatta.

Nel 2021 l’azienda ha sviluppato uno dei prodotti di punta del catalogo Enofrigo: la vetrina
Winemax, alta più di 2 metri e mezzo e profonda 67 centimetri, è disegnata per attirare gli
sguardi dei visitatori sulle bottiglie migliori a disposizione dell’esercizio commerciale. Con la sua
straordinaria  altezza  e  il  suo  aspetto  slanciato  e  scenografico,  può  essere  utilizzata  come
colonna singola oppure affiancata ad altri moduli per ricreare un’intera parete espositiva. La
temperatura interna può essere regolata tra i 4 e i 18 gradi centigradi grazie al sistema di
refrigerazione ventilata,  mentre  la  finitura specchiata  dei  materiali  interni  disegna piacevoli
percorsi di luce intorno alle bottiglie.
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Anche in un momento di difficoltà per l’intero settore, dunque, Enofrigo ha scelto di sfruttare il
tempo a disposizione per portare avanti nuovi progetti e introdurre nuove trasformazioni nel
mondo dell’Horeca. Inoltre, Enofrigo è sempre più attenta al tema della sostenibilità: i.Am è
una cantinetta di ultima generazione che rappresenta l’emblema della tecnologia sostenibile;
costruita interamente con materiali riciclati e perfettamente coibentata, rispetta l’ambiente e
aiuta a contenere i consumi, oltre ad assicurare una grande libertà estetica e funzionale, e
performance d’eccellenza.

ESPOSIZIONE

UN’OCCASIONE PER RAFFORZARE IL RAPPORTO COL MEZZOGIORNO

La mission di Enofrigo è quella di realizzare una fusione funzionale tra creatività, concretezza ed
estetica. L’obiettivo dell’azienda è quello di rispondere alle diverse necessità dell’Horeca con
prodotti di qualità che permettano di valorizzare al massimo tanto i vini quanto i cibi esposti. Da
domani  20  novembre  fino  a  martedì  22  novembre,  l’azienda  sarà  presente  a  Gustus  al
Padiglione 3 – Stand 3028-29 - Expo dei sapori mediterranei, una tra le più importanti fiere del
settore in Sud Italia, dove esporrà alcuni dei suoi prodotti di punta. La partecipazione al Salone
professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia in scena alla Mostra d’Oltremare
di  Napoli  rappresenta  un’occasione  irrinunciabile  per  avvicinarsi  ulteriormente  alla  clientela
nazionale, in un’area geografica particolarmente rinomata per la ristorazione, al fine di proporsi
come il  partner  ideale  per  hotel,  ristoranti,  supermercati  e  locali,  aiutandoli  a  far  fiorire  il
proprio business. Enofrigo parteciperà alla fiera con uno stand dedicato, in cui saranno esposti
alcuni tra i prodotti più apprezzati. Saranno presenti Niccolò Dalla Pria, resposabile di area, e
altri  membri  del  team aziendale.  L’azienda ha scelto  Gustus  come palco  in  cui  mettere  in
mostra il proprio lavoro, in quanto fiera regionale di grande richiamo con un bacino d’utenza
molto ampio.

ESPOSITORE WINE LIBRARY

ELEGANZA E RAFFINATEZZA

Un altro dei fiori all’occhiello dell’azienda è Wine Library, la vetrina refrigerata ampia e ariosa
studiata esplicitamente per dare risalto ai vini.

Le porte di vetro illuminate e gli speciali allestimenti interni in inox, con finiture a specchio,
offrono una visuale perfettamente chiara – addirittura a 360° nella speciale versione a isola
quadrifacciale.

La refrigerazione si  può scegliere statica o ventilata ed è disponibile  il  sistema di  controllo
dell’umidità relativa, così  da assicurarsi  sempre un livello di  umidità maggiore del 50% per
permettere una conservazione perfetta di etichette e tappi.
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FILIERA

DALLA SCELTA DEI MATERIALI ALLA PRODUZIONE

L’azienda  gestisce  internamente  tutta  la  filiera  produttiva,  dalla  fase  di  progettazione  alla
commercializzazione.  Oltre  a  essere  segno  di  solidità  e  affidabilità,  questa  tradizione  è
testimone di  un’identità  forte e garantisce un impegno sempre genuino e indipendente.  La
falegnameria interna, dove si scelgono e assemblano i materiali prima di passarli al servizio
interno di verniciatura, è un vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda.

WINE SERVICE, DIVERSE LINEE PER DIFFERENTI ESIGENZE

TECNOLOGIA VERSATILE E DESIGN INTELLIGENTE

Da  quando  Enofrigo  ha  disegnato  il  primo  prodotto  a  proprio  marchio,  una  botticella  per
refrigerare  i  vini  che si  è  rivelata  subito  un successo,  ha  costantemente  creato  e venduto
prodotti  belli,  utili  e  sostenibili  per  accontentare  le  esigenze  sempre  più  sofisticate  della
ristorazione e dell’industria alimentare con l’uso delle migliori tecnologie.

Come  Miami,  per  esempio:  uno  dei  best-seller  dell’impresa.  Questa  cantinetta  frigo  per
l’esposizione dei vini, oltre che per il design essenziale che mette in primo piano le bottiglie, gli
ampi interni laminati e la cornice della porta rivestita di led luminosi, è apprezzata per la sua
modularità.

Non solo estetica (Miami è disponibile in 4 misure e ha interni personalizzabili nella massima
libertà), la modularità che offre Enofrigo è anche tecnologica: per refrigerare i vini, si possono
ottenere 4 temperature diverse all’interno dello stesso vano, riuscendo così a ricavare sempre
le condizioni ideali per esaltare al meglio le caratteristiche dei vini.

Le luci a led, il vetro interno a bassa emissività e l’isolamento di 6 cm garantiscono poi consumi
estremamente ridotti rispetto alle cantinette standard e un modulo wi-fi opzionale permette un
comodo controllo della temperatura da remoto.
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 La Repubblica.it  
 Wegrill, il nuovo sistema per grigliare in modo  

professionale e a bassa emissione di CO2
L'innovazione Made in Italy. Le griglie Wegrill prodotte in Italia rivoluzionano il

concetto della griglia

data: 21 novembre 2022 

Le  innovazioni  nel  settore  della  ristorazione  aiutano  a  rivoluzionare  i  metodi  di  cottura,
mettendo in primo piano il  soggetto;  ovvero la qualità  delle  materie  prime e la salute  dei
consumatori.

È così che, nel 2017, mentre nei Paesi Anglosassoni era un sistema già ampliamente conosciuto
ed utilizzato, nasce Wegrill dalla visione imprenditoriale dello chef Bruno Badolato. L'azienda,
con sede a Modena, unisce l'innovazione alla tradizione di una cottura antica e riproduce con
Wegrill una griglia per cuocere alla brace in modo veloce, economico e salutare. L'idea piace sin
da subito e in soli cinque anni il sistema viene apprezzato a pieno nel mondo professionale e
scelto da oltre 1200 ristoranti in tutta Italia.

I vantaggi sono molteplici, la resa della materia prima è evidente e per chi lavora nel settore
della ristorazione, il sistema del Broiler Grill è eccezionale perché permette di essere messa in
stand-by durante il servizio ed essere accesa nel momento di utilizzo perché arriva a scaldarsi
in soli 3 minuti.

Come funziona

Wegrill  infatti,  raggiunge alte  temperature -  850 gradi  per la precisione, - in soli  3 minuti
attraverso  il  sistema a  raggi  infrarossi  aventi  specifico  bruciatore  in  ceramica ed esclusive
piastre radianti  vetro-ceramiche nei modelli  elettrici  che generano calore e come una brace
riscalda e cuoce la carne, assicurando alla materia prima la stessa resa della brace tradizionale,
ma senza i fumi e le emissioni di C02 prodotte dai carboni

Grazie alle alte temperature si ottiene la reazione di Maillard che crea una crosticina esterna e
mantiene all'interno i succhi della carne, rendendola crispy fuori e morbida e gustosa dentro.

Inoltre, poiché i succhi degli alimenti, grazie al processo che abbiamo citato prima, rimangono
all'interno della carne e i cibi non vanno a contatto con le superfici  incandescenti  che sono
posizionate al di sopra di essi, Wegrill cuoce senza fumo e senza odori.

Possiamo dire che in questo caso, la parola che al meglio rappresenta il concetto di questo
innovativo sistema di cottura è "salubrità": infatti non sprigionando fumi nocivi e abbassando
alminimo l'emissione di CO2, gli chef che utilizzano questo metodo di cottura non sono soggetti
all'inalazione di  gas tossici.  Una ricerca dell'Università di  oxford ha purtroppo dimostrato di
come un operatore addetto alla griglia per un tempo medio di 4/5 ore al giorno sia soggetto a
respirare aria tossica al pari del fumo di 200 sigarette.
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Il risparmio energetico

Rivoluzionario ed ecosostenibile, il  sistema Wegrill  produce le sue griglie in Italia, consuma
molto poco ed apporta un aiuto concreto nella lotta contro la deforestazione con un impatto
positivo sull'ambiente.  Infatti 1200 professionisti che si sono affidati a We Grill hanno salvato
dall'abbattimento di ettari di terreno una superficie pari a 40 campi da calcio ogni anno.

I suoi consumi? Con una sola bombola di gas da 3 kg è possibile grigliare per 30 ore!

Con dati alla mano abbiamo quindi il 70% in meno di consumo energetico, l'abbassamento del
40% dei tempi di cottura e ben l'80% in meno di emissione di fumi nocivi con griglie fabbricate
al 100% di acciaio inox 304.

L'innovazione Made in Italy

Il concetto del grigliare approda in Italia e in poco tempo l'azienda è diventata sinonimo di
innovazione in questo settore e leader a livello nazionale. Un progetto futuro per il 2023 vede
Wegrill coinvolta in un'implementazione dei prodotti della gamma. Oltre alla linea già presente,
si sta andando verso la produzione di una nuova griglia standardizzabile.

Progettate  e  realizzate  per  offrire  efficacia,  qualità  e  massima resa,  le  griglie  Wegrill  sono
perfette per offrire un servizio professionale per ristoranti, pub, paninoteche e catering.

È così che l'azienda sarà presente a Gustus, il salone del cibo di Napoli, una vetrina sul mercato
partenopeo che ha dimostrato di avere grandi potenzialità. Il mercato del sud Italia si afferma,
infatti, come un ottimo acquirente grazie alle tante attività ristorative presenti sul territorio.

Eccellenza imprenditoriale e menti eccelse si uniscono in un prodotto che non ha bisogno di
strategie: basta provarlo per rendersi conto delle potenzialità che riserva.

FOCUS

Per gli  appassionati  del Food and Beverage, a Napoli è in arrivo uno degli  eventi più attesi
dell'anno. Alla Mostra d'Oltremare, dal 20 al 22 novembre 2022 verrà presentato Gustus, il
Salone  professionale  dell'agroalimentare,  enogastronomia  e  tecnologia.  Inoltre  ci  sarà  uno
spazio dedicato agli eventi tra Show Cooking, aree espositive con dimostrazioni da parte degli
chef, un'area dedicata alla formazione e alle conferenze sulle più importanti novità e tendenze
del  settore  in  collaborazione  con  l'Università  di  Napoli  e  il  Meet&Match,  un'area  dedicata
esclusivamente agli espositori che incontrano 40 buyers delle catene di ristorazione, alberghiere
e supermercati. Saranno tre giorni dove l'arte per la cucina si unirà alla tecnologia e ai più
innovativi sistemi di cottura come ad esempio il Broiler System Wegrill che raggiunge gli 850
gradi in 3 minuti e abbassa sostanzialmente i costi in bolletta. Secondo uno studio, infatti, si
possono  risparmiare  fino  a  450  euro mensili  rispetto  ad altre  griglie  elettriche.  Una scelta
conveniente per i ristoranti: risparmio economico, di tempo e un aumento della qualità dei cibi.
Una vera e propria full  immersion tra l'innovazione e la tecnologia che abbraccia il  settore
dell'agroalimentare.  Per  tutti  i  professionisti,  ci  sono  tante  novità  che  ti  aspettano  per
conoscere, scegliere e comprendere i trend del momento e le trasformazioni di un mondo in
continua evoluzione.
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 Cantina Sociale di Quistello, lunga storia d’eccellenza per la  

casa del Lambrusco
L'azienda vinicola è famosa in tutto il territorio mantovano

data: 21 novembre 2022 

Una lunga storia accompagnata da quasi cent'anni di attività continua, con un'ampia diffusione
a macchia  d'olio  su tutto  il  territorio  mantovano.  Nata dall'intuizione dei  suoi  fondatori,  la
Cantina  Sociale  di  Quistello  pone  le  proprie  radici  nel  1928,  contando  oggi  circa  120  soci
produttori, tra aziende attive prettamente nel mondo agricolo e una parte di soggetti per cui
invece il comparto rappresenta un'attività collaterale.

ALTA QUALITÀ

La  cooperativa,  da  sempre,  si  distingue  per  l'alta  qualità  dei  suoi  prodotti  e  delle  uve
selezionate: il recupero del grappolo Ruberti ha infatti dato vita a una serie di vini unici sul
territorio.  Come  raccontato  dal  presidente  della  cantina,  Luciano  Bulgarelli,  tutti  i  vigneti
rientrano nella provincia di Mantova, dove a farla nettamente da padrone è il Lambrusco. Un
vino che rappresenta addirittura il 90% della produzione, mentre il restante 10% è composto
da uve bianche. Dalla lavorazione di queste, i vini più apprezzati risultano, nello specifico, il
bianco Trebbiano e lo spumante prodotto con metodo classico.  Si tratta di una novità assoluta
molto apprezzata nel mondo spumantistico, che comprende la seconda fermentazione, e quindi
la spumantizzazione, direttamente in bottiglia. Chardonnay e Grappello Ruberti, un mix davvero
inedito nel suo genere, che negli  ultimi anni sta dando un riscontro sempre più positivo, a
dimostrazione anche delle capacità dell'azienda vinicola.

SCOPI SOSTENIBILI

La Cantina Sociale  di  Quistello  tiene in grande considerazione la sostenibilità e la cura per
l'ambiente:  è  tra  le  prime  realtà  enologiche  del  Mantovano  ad  aver  ottenuto  il  certificato
Equalitas "Modulo organizzazione sostenibile", un riconoscimento che va ad affermare il forte
impegno intrapreso nei tempi più recenti.  La realtà cooperativa osserva con riguardo anche la
salubrità nella conduzione dei vigneti attraverso tecniche mirate al rispetto sia dell'ambiente
circostante che del consumatore, che permettono di ottenere uve con il più basso tenore di
residuo chimico possibile.

VALORE ALL'ACCOGLIENZA
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Grande valore viene attribuito,  inoltre, all'aspetto etico e sociale, grazie a un processo che
coinvolge a 360 gradi tutti gli attori della filiera e che si inserisce attivamente nella vita sociale
del territorio.  In questo senso, negli ultimi anni la Cantina Sociale di Quistello ha incrementato
le proprie attività aperte al pubblico: viene data la possibilità di visitare la struttura grazie ad
aperture straordinarie ed eventi a tema, che vanno incontro alle diverse esigenze del mondo
enologico e alle persone a esso interessate con feste, incontri, serate a tema, eventi musicali e
culturali.

I CAPISALDI

Tradizione e innovazione alla base della produzione

Questi sono i due capisaldi che guidano oggi la Cantina Sociale di Quistello, che vede la propria
zona di produzione espandersi lungo le rive del fiume Secchia, in quella fascia della provincia di
Mantova  che  vanta  antichissime  tradizioni  viticole  e  gastronomiche.  All'avanguardia  sul
territorio sin dalle proprie origini, per quanto riguarda le tecniche di produzione, nella sua quasi
centenaria storia accumulata l'esperta realtà mantovana ha inserito a mano a mano tecnologie
sempre  più  avanzate,  utili  ad  agevolare  la  propria  attività,  sempre  mettendo  al  centro  e
rispettando a pieno la salubrità del prodotto. Lo scopo, in quest'ottica, rimane quindi quello di
fare in modo di avere dei prodotti che siano più salubri possibili, un punto fermo che da sempre
è presente nel  Dna dell'azienda vinicola,  pur chiaramente adattato  alla diversità dei  tempi.
Un'altra colonna portante della cantina riguarda poi il massimo equilibrio garantito nel rapporto
qualità-prezzo dei vini. Durante gli anni sono cambiate le tecniche di approccio, ma i contenuti
sono sempre rimasti gli stessi: la cooperativa ha cercato di assorbire il massimo dei rincari per
non riversarli  sul consumatore. L'impresa, oltre ad avere richieste da tutta Italia, si muove
anche  sul  mercato  estero,  focalizzandosi  su  tutti  i  fronti  nel  proprio  obiettivo:  soddisfare
esigenze e necessità del consumatore finale.

L'OFFERTA DEI VINI

Pregiati e di alta digeribilità tanto corposi quanto leggeri

La Cantina di Quistello si occupa della vendita di vini, accontentando le più diverse esigenze.
Tra  i  prodotti  che  si  possono  acquistare  si  trovano  il  Lambrusco  Mantovano,  vini  bianchi
frizzanti,  spumanti,  vini  rosati  e  perfino  il  Vin  Cot,  un  mosto  cotto  bollito  per  ore  usato
anticamente  per  condire  tortelli  e  oggi  come  topper  per  dolci.  Il  rosso  e  il  rosato  della
cooperativa  sono  Lambruschi  Mantovani  Doc,  nati  dalla  vinificazione  delle  uve  Grappello  e
Salamino, coltivate sul  territorio del comune. L'intensità della colorazione varia in base alla
durata del contatto tra mosto e vinaccia. La fermentazione primaria viene eseguita con lieviti
selezionati  a  temperature  controllate,  mentre  la  successiva  presa  di  spuma  avviene  con
rifermentazione  in  autoclave,  secondo  il  metodo  Charmat.  Con  questa  tecnologia  vengono
prodotti vini tanto corposi quanto leggeri, dall'eccezionale digeribilità.

GUSTUS 2022
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La presenza alla tre gioni di Napoli

La Cantina Sociale di Quistello sarà presente come espositore all'ottava edizione di Gustus, il
salone  professionale  dell'agroalimentare,  dell'enogastronomia  e  della  tecnologia.  L'evento
prenderà il via domani, domenica 20 novembre, e si terrà fino a martedì 22. Dopo aver già
partecipato a diverse altre iniziative a Napoli - città in cui la cooperativa ha molti clienti -, per il
secondo anno la realtà enologica metterà a disposizione dei visitatori uno stand dedicato alle
degustazioni dei vini.

OBIETTIVI:  NONOSTANTE  LE  COMPLESSITÀ  DEL  PERIODO  ATTUALE,  LA  COOPERATIVA  È
RIUSCITA A PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ CON OTTIMI RISULTATI

Solida nelle difficoltà: a dirlo sono i premi

Il contesto pandemico prima e le tensioni internazionali poi, due delle più evidenti complessità
degli ultimi anni, hanno avuto conseguenze sia sul piano del commercio sia, più nel dettaglio,
anche nel mondo delle aziende vitivinicole. Un altro problema è rappresentato dal rincaro delle
materie sussidiarie alla produzione dei vini, oltre all'aumento dei costi energetici.

BILANCIO POSITIVO

"Quest'anno  anche  i  cambiamenti  climatici  hanno  rappresentato  una  difficoltà  importante,
nonostante  tutto  sommato  il  bilancio  finale  della  vendemmia  sia  stato  meno  negativo  del
previsto" chiarisce il presidente Bulgarelli. "La Cantina Quistello è riuscita comunque a portare
avanti la sua attività con un riscontro positivo, che conferma ancora una volta il  valore del
prodotto  commercializzato.  Il  gruppo di  soci  continua  a lavorare  con impegno e dedizione,
perseguendo un obiettivo comune, ovvero quello di garantire in modo costante la genuinità del
prodotto al consumatore finale, attraverso sistemi di lotta guidata a basso impatto ambientale".
Tutti  gli  sforzi  per  assicurare  vini  della  massima qualità  hanno  infatti  portato  la  cantina  a
vincere numerosi premi di grande importanza, oltre a un'accreditata riconoscenza da parte di
tutti gli attori del territorio.
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 Ansa  
 A Errico Porzio il premio 3 Galletti come migliore pizzeria  

Il riconoscimento durante Gustus, il salone dell'agroalimentare

data: 20 novembre 2022

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Ha ricevuto da Luciano Pignataro, autore della guida sulle pizzerie,
presso Gustus, il  salone dell'Agroalimentare inaugurato oggi presso la Mostra D'Oltremare a
Napoli, il premio 3 Galletti.

Errico Porzio pizzaiolo discendente della storica famiglia Pellone, ha saputo "coniugare sapienza
e imprenditoria" partendo da Soccavo, a due passi dalla Stadio Diego Armando Maradona, e
aprendo in pochi  anni  tanti  punti  dedicati  sia  alla  pizza d'asporto  oltre  che vere  e  proprie
pizzerie in Campania e in altre regioni d'Italia.

    Errico Porzio inoltre insegna a Pozzuoli l'arte della pizza a tanti giovani che poi si inseriscono
nel mondo del lavoro.

    "Sono estremamente contento di  questo premio,  è un lavoro che amo, che faccio con
passione e devo dire grazie a i tanti che mi seguono sulle piattaforme online. Questo premio dei
tre galletti mi spingerà a fare sempre meglio." (ANSA).
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 Napoli Today  
 A Napoli torna Gustus: per l'ottava edizione anche le  

selezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 27 ottobre 2022 

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia  e  tecnologia  -  unica  fiera  del  settore  del  Centro  Sud  -  in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In fiera torna l’Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di consueto
anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish. “L’ottava
edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura - si conferma un
appuntamento fondamentale per promuovere le eccellenze agroalimentari campane. Come ha
dimostrato  nelle  scorse  edizioni,  è  una  kermesse  capace  di  fare  sistema  fra  le  imprese
promuovendo un nuovo modello per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle nostre aziende.
Anche quest’anno l’assessorato all’Agricoltura sarà presente con la partecipazione a convegni
tematici, con stand dedicati alle eccellenze del nostro sistema agroalimentare e alle aziende
ittiche  e  con  numerosi  showcooking  in  cui  saranno  presentati  i  principali  prodotti
dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione Italiana cuochi e
l’Unione regionale cuochi campani. Numerose sono le aziende selezionate dall’assessorato per le
quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali. Quest’anno, Napoli e la
Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle eccellenze del Mezzogiorno
ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou - spiega Matteo Cutolo,  presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  -  perché  terremo  la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi - aggiunge - a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus - evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania - rappresenta un evento straordinario
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per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni - dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania - abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Agenzia Nova  
 Agroalimentare: a Napoli torna Gustus, per l'ottava edizione  

anche le sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 27 ottobre 2022

Napoli,  27  ott  13:38  -  (Agenzia  Nova)  -  Si  rinnova  l'appuntamento  con  Gustus,  il  salone
professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia - unica fiera del settore... (Ren)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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 Il corrierino  
 Campania, torna Gustus: riapre il salone su food e  

agroalimentare
Appuntamento alla Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 novembre

data: 27 ottobre 2022

di Redazione

Campania, torna Gustus: riapre il salone su food e agroalimentare  

Torna  a  Napoli  l'appuntamento  con  'Gustus',  il  salone  professionale  dell'agroalimentare,
dell'enogastronomia e della tecnologia, unica fiera del settore del Centro Sud. L'appuntamento
è alla Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 novembre 2022. Alla fiera sarà presente l'Ice, Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che porterà in città
120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di consueto anche la Regione Campania,
padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.

"L'ottava edizione di Gustus - afferma Nicola Caputo, assessore regionale all'Agricoltura - si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra le
imprese promuovendo un nuovo modello per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle nostre
aziende. Anche quest'anno l'assessorato all'Agricoltura sarà presente con la partecipazione a
convegni tematici, con stand dedicati alle eccellenze del nostro sistema agroalimentare e alle
aziende  ittiche  e con numerosi  show cooking in  cui  saranno presentati  i  principali  prodotti
dell'enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione Italiana cuochi e
l'Unione regionale cuochi campani. Numerose sono le aziende - prosegue - per le quali abbiamo
organizzato incontri con buyers e operatori internazionali. Quest'anno, Napoli e la Campania
saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle eccellenze del Mezzogiorno ma con lo
sguardo  sempre  rivolto  all'internazionalizzazione".  Nel  corso  della  kermesse,  si  svolgerà  la
selezione per l'Italia centro meridionale per le qualificazioni al campionato mondiale di tiramisù
in programma a Milano nell'ottobre 2023.

''Ci aspettiamo pasticcieri da Lazio, Puglia, Calabria e Sardegna - sottolinea - Matteo Cutolo,
presidente  della  Federazione  Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  -  saranno
impegnati  circa 25 concorrenti  e  ci  sarà spazio anche per pièce artistiche, dimostrazioni  di
pasticceria moderna, per panificatori e per il comparto del cake design con la creazione di una
torta  monumentale  da  esposizione".  Nell'arco  dei  tre  giorni,  ci  sarà  inoltre  un  focus  sul
'Panettone'  diventato  oggi  la  massima espressione del  Made In Italy  nel  mondo e dove la
Campania  rappresenta un volano economico del  settore.  "Sarà un evento  straordinario  per
Napoli, il Sud e il Paese - evidenzia Luigi Vitiello, numero uno dell'Unione regionale Cuochi della
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Campania - in cui valorizzeremo i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria rispetto  allo  spreco alimentare  e alla  sostenibilità.  Parleremo
anche di come affrontare la situazione rincari". Presente anche Federcarni che si dedicherà alla
formazione intensiva. 

74



 Napoli Village  
 A Napoli torna Gustus, per l’ottava edizione anche le  

sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 27 ottobre 2022

NAPOLI – Si rinnova l’appuntamento con Gustus, il salone professionale dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.
“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’Agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione
Italiana cuochi  e  l’Unione regionale cuochi  campani.  Numerose sono le  aziende selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
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per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Cronache della Campania  
 A Napoli torna Gustus, per l’ottava edizione anche le  

sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù
Caputo: “Appuntamento fondamentale per promuovere eccellenze Campania”

data: 27 ottobre 2022

 "A Napoli  torna Gustus,  per l’ottava edizione anche le sezioni del  Campionato Mondiale di
Tiramisù"

Ascolta questo articolo ora...

A  Napoli  torna  Gustus,  per  l’ottava  edizione  anche  le  sezioni  del  Campionato  Mondiale  di
Tiramisù. Caputo: “Appuntamento fondamentale per promuovere eccellenze Campania”.

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.
“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’Agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione
Italiana cuochi  e  l’Unione regionale cuochi  campani.  Numerose sono le  aziende selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
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persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Grande Napoli  
 Ritorna Gustus: la fiera dedicata a chi lavora nel settore  

Enogastronomico

data: 27 ottobre 2022

Ritorna Gustus  il  Salone Professionale dell’AgroAlimentare,  Enogastronomia e Nutrizione del
Centro nel Mediterraneo!

Ritorna Gustus  il  Salone Professionale dell’AgroAlimentare,  Enogastronomia e Nutrizione nel
Centro del Mediterraneo! Giunta alla sua 4°edizione, la fiera si terrà dal 19 a 21 novembre alla
Mostra d’Oltremare!

Un  appuntamento  con  le  più  importanti  aziende  nazionali  e  internazionali,  del  settore
enogastronomico. Il Salone ideato da Progecta, quest’anno ospiterà  il 29° Congresso Nazionale
della  Federazione  Italiana  Cuochi,  organizzato  dalla  Federazione  italiana  Cuochi  con  la
collaborazione dell’Unione Regionale Cuochi  Campani  e  insieme a tantissimi  altri  partner  di
eccellenza.

Tre  giorni  in  cui  saranno  presenti  circa  un  migliaio  di  cuochi  italiani  e  stranieri  in  cui  si
confronteranno non solo sull’enogastronomia nazionale ed internazionale ma anche sugli aspetti
normativi e tecnici della professione di cuoco. Presenti anche quest’anno circa 120 espositori e
importantissime  aziende  del  settore  agroalimentare.  Gustus  si  conferma  come  l’unico
appuntamento professionale di settore nel Centro Sud Italia.
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 Napoli time  
 Caputo: “Appuntamento fondamentale per promuovere  

eccellenze Campania”

data: 27 ottobre 2022

Napoli,  27  ottobre  2022  –  Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale
dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia – unica fiera del settore del Centro Sud – in
programma da domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra
d’Oltremare di Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.
“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’Agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione
Italiana cuochi  e  l’Unione regionale cuochi  campani.  Numerose sono le  aziende selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
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per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Notix  
 Napoli, torna Gustus: per l’ottava edizione le sezioni del  

Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 27 Ottobre 2022  

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali.  “Il lunedì sarà la
nostra  giornata  clou  –  spiega  Matteo  Cutolo,  presidente  della  Federazione  Internazionale
Pasticceria Gelateria e Cioccolateria – perché terremo la selezione dell’Italia centro meridionale
per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a Milano nell’ottobre
2023. Ci aspettiamo pasticcieri da Lazio, Puglia, Calabria, Sardegna. Un evento importante che
vedrà impegnati  circa  25 concorrenti  con una  giuria  fatta  di  cinque  persone.  Spazio  poi  –
aggiunge  –  a  piece  artistiche,  a  dimostrazioni  di  pasticceria  moderna,  ai  panificatori  e  al
comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore. “Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli
anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello, numero uno dell’Unione regionale Cuochi della
Campania – rappresenta un evento straordinario per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una
bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti
della  Campania,  affronteremo  tematiche  importanti  per  sensibilizzare  la  categoria  sulla
questione dello spreco alimentare, la vera sostenibilità. Parleremo anche di come affrontare la
situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Anteprima 24  
 A Napoli torna Gustus, spazio al Campionato Mondiale di  

Tiramisù

data: 27 ottobre 2022

Di Redazione -

Tempo di lettura: 3 minuti

Napoli  –  Si  rinnova  l’appuntamento  con Gustus,  il  salone professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.
“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’Agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione
Italiana cuochi  e  l’Unione regionale cuochi  campani.  Numerose sono le  aziende selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.
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“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Scisciano notizie  
 A Napoli torna Gustus, per l’ottava edizione anche le  

sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 27 ottobre 2022

Napoli,  27  Ottobre  –  Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale
dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia – unica fiera del settore del Centro Sud – in
programma da domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra
d’Oltremare di Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.
“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre aziende.

Anche quest’anno l’assessorato all’Agricoltura sarà presente con la partecipazione a convegni
tematici, con stand dedicati alle eccellenze del nostro sistema agroalimentare e alle aziende
ittiche  e  con  numerosi  showcooking  in  cui  saranno  presentati  i  principali  prodotti
dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione Italiana cuochi e
l’Unione regionale cuochi campani. Numerose sono le aziende selezionate dall’assessorato per le
quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali. Quest’anno, Napoli e la
Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle eccellenze del Mezzogiorno
ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perchéterremo  la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.
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“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dovevalorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Road tv Italia  
 Mostra d’Oltremare, torna Gustus: il salone professionale  

dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia
 

data: 27 ottobre 2022 

Mostra d'Oltremare, torna Gustus: il salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia
e tecnologia

Da  domenica  20  a  martedì  22  novembre  2022,  nella  Mostra  d’Oltremare  si  rinnova
l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,  enogastronomia  e
tecnologia.

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.
“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’Agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione
Italiana cuochi  e  l’Unione regionale cuochi  campani.  Numerose sono le  aziende selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.
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Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Gazzetta di Napoli  
 Torna Gustus, la fiera dei sapori mediterranei dal 20 al 22  

novembre alla Mostra d’Oltremare.

data: 27 ottobre 2022

Di Pietro Pizzolla -

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.
“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’Agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione
Italiana cuochi  e  l’Unione regionale cuochi  campani.  Numerose sono le  aziende selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.
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“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Geonews  
 A Napoli torna Gustus, per l’ottava edizione anche le  

sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 27 ottobre 2022

Napoli Time

27 Ottobre - 17:02

Fonte immagine: Napoli Time

Caputo:  “Appuntamento  fondamentale  per  promuovere  eccellenze  Campania”  Napoli,  27
ottobre  2022  –  Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale
dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia – unica fiera del settore del Centro Sud – in
programma da domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra
d’Oltremare di Napoli. In fiera torna...

Leggi la notizia integrale su: Napoli Time 
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 2anews  
 Mostra d’Oltremare: torna Gustus, per l’ottava edizione le  

sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 27 Ottobre 2022 

di Gabriella Monaco

Mostra d’Oltremare: torna Gustus con l'ottava edizione

L’ottava  edizione  di  Gustus,  salone  professionale  dell’agroalimentare,  enogastronomia  e
tecnologia, è in programma da domenica 20 a martedì 22 novembre 2022 dalle 10 alle 18:30
alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.

“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre aziende.

Anche quest’anno l’assessorato all’Agricoltura sarà presente con la partecipazione a convegni
tematici, con stand dedicati alle eccellenze del nostro sistema agroalimentare e alle aziende
ittiche  e  con  numerosi  showcooking  in  cui  saranno  presentati  i  principali  prodotti
dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione Italiana cuochi e
l’Unione regionale cuochi campani. Numerose sono le aziende selezionate dall’assessorato per le
quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali. Quest’anno, Napoli e la
Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle eccellenze del Mezzogiorno
ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
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centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.

Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore.

Quest’anno avremo un vasto repertorio: faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati
pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti altri e tutto quello che prepareremo sarà degustato
sul posto. In più per la prima volta collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e
avremo la partecipazione di Federcarni nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 2anews  
 Domenica al via Gustus, si parte con Pignataro e le stelle  

Michelin

data: 18 novembre 2022 

Domenica l’inaugurazione dell’ottava edizione di Gustus in programma fino a martedì 22 alla
Mostra d’Oltremare di Napoli. Saranno presenti circa 170 aziende. 

Sarà  domenica  alle  12  l’inaugurazione  dell’ottava  edizione  di  Gustus  in  programma fino  a
martedì 22 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Saranno presenti Angioletto de Negri, patron di
Progecta  che  organizza  l’evento,  l’assessore  all’Agricoltura  della  Regione  Campania  Nicola
Caputo, l’assessora alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, i vertici della
Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania. La giornata, alle
10, si  aprirà con uno degli  eventi  di  punta della manifestazione: nella sala Mediterraneo Il
Mattino e Gustus premiano le migliori pizzerie della Campania della guida de Il Mattino e i nuovi
ristoranti Michelin con Luciano Pignataro. Alle 15 prevista la conferenza programmatica delle
Regioni e delle Province Area Sud della Federazione Italiana Cuochi. Occhi puntati, poi, lunedì
sulle selezioni (Italia centro sud e Isole) per il campionato mondiale del Tiramisù che si terrà a
Milano ad ottobre 2023.

Circa 170 le aziende partecipanti all’ottava edizione di Gustus alle quali arrivano, così come agli
organizzatori, “i migliori auguri di successo alla manifestazione e alle imprese partecipanti” da
parte del presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro, che aggiunge: “Il settore agroalimentare del
Mezzogiorno ha le carte in regola per rafforzare il  suo ruolo strategico e rappresentare un
fattore di traino economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di
qualità e al forte legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed
è al secondo posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del
settore, e come ICE Agenzia stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un
piano di 20 nuove azioni, 20 cose nuove che 4 anni fa non facevamo, nei campi del digitale,
dell’e-commerce, della formazione e della tutela del Made in Italy. E per il settore abbiamo
appena  lanciato  un  progetto  che  consente  alle  imprese  di  certificare  e  tracciare  tramite
blockchain tutti  gli  step di  filiera, per garantire  la difesa del  brand e il  contrasto all’Italian
sounding”.

“Con l’ottava edizione di Gustus proseguiamo la collaborazione con un partner quale Progecta
per una fiera dedicata ad un settore strategico per l’economia italiana e in costante crescita sui
mercati  internazionali  – sottolineano Maria  Caputo e Remo Minopoli,  consigliere delegato  e
presidente di Mostra d’Oltremare Spa -. Aree espositive e servizi per gli operatori confermano
l’idoneità del polo fieristico napoletano ad essere una grande vetrina e luogo di incontri b2b per
settori di primo piano dell’economia, italiana ed europea”.
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 Gazzetta di Napoli  
 Gustus, si parte domenica con le stelle Michelin e le  

migliori pizzerie.

data: 18 novembre 2022

Di Pietro Pizzolla

Sarà  domenica  alle  12  l’inaugurazione  dell’ottava  edizione  di  Gustus  in  programma fino  a
martedì 22 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Saranno presenti Angioletto de Negri, patron di
Progecta  che  organizza  l’evento,  l’assessore  all’Agricoltura  della  Regione  Campania  Nicola
Caputo, l’assessora alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, i vertici della
Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania. La giornata, alle
10, si  aprirà con uno degli  eventi  di  punta della manifestazione: nella sala Mediterraneo Il
Mattino e Gustus premiano le migliori pizzerie della Campania della guida de Il Mattino e i nuovi
ristoranti Michelin con Luciano Pignataro. Alle 15 prevista la conferenza programmatica delle
Regioni e delle Province Area Sud della Federazione Italiana Cuochi. Occhi puntati, poi, lunedì
sulle selezioni (Italia centro sud e Isole) per il campionato mondiale del Tiramisù che si terrà a
Milano ad ottobre 2023.

Circa 170 le aziende partecipanti all’ottava edizione di Gustus alle quali arrivano, così come agli
organizzatori, “i migliori auguri di successo alla manifestazione e alle imprese partecipanti” da
parte del presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro, che aggiunge: “Il settore agroalimentare del
Mezzogiorno ha le carte in regola per rafforzare il  suo ruolo strategico e rappresentare un
fattore di traino economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di
qualità e al forte legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed
è al secondo posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del
settore, e come ICE Agenzia stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un
piano di 20 nuove azioni, 20 cose nuove che 4 anni fa non facevamo, nei campi del digitale,
dell’e-commerce, della formazione e della tutela del Made in Italy. E per il settore abbiamo
appena  lanciato  un  progetto  che  consente  alle  imprese  di  certificare  e  tracciare  tramite
blockchain tutti  gli  step di  filiera, per garantire  la difesa del  brand e il  contrasto all’Italian
sounding”.

“Con l’ottava edizione di Gustus proseguiamo la collaborazione con un partner quale Progecta
per una fiera dedicata ad un settore strategico per l’economia italiana e in costante crescita sui
mercati  internazionali  – sottolineano Maria  Caputo e Remo Minopoli,  consigliere delegato  e
presidente di Mostra d’Oltremare Spa -. Aree espositive e servizi per gli operatori confermano
l’idoneità del polo fieristico napoletano ad essere una grande vetrina e luogo di incontri b2b per
settori di primo piano dell’economia, italiana ed europea”.
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 Napoli Village  
 “Limpia, bere secondo natura”, alla fiera Gustus la  

presentazione del nuovo progetto sostenibile

data: 18 novembre 2022

NAPOLI  –  Lamberti  Food  parteciperà  all’ottava  edizione  del  Gustus,  il  Salone  punto  di
riferimento per agrolimentare, enogastronomia e tecnologia, che si terrà il 20, 21, 22 novembre
2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Focus sarà il nuovo progetto sostenibile “Limpia – Bere secondo natura”, che mira a ridurre
l’utilizzo dell’acqua in plastica e in vetro nel settore Ho.Re.Ca contribuendo ad un risparmio
energetico  e  logistico.  «Il  progetto  Limpia  vuole  essere  –  spiega  Vincenzo  Lamberti,
Amministratore della Lamberti Food – una soluzione concreta in un’ottica green, che pone al
centro la sostenibilità ed il risparmio energetico nei ristoranti del futuro».

Al Gustus, al Padiglione 2 – Stand 2041, la Lamberti Food presenterà ai professionisti e agli
operatori del mondo Ho.Re.Ca. i benefici di bere secondo natura aderendo al progetto Limpia:
dalla scelta di adottare soluzioni idriche plastic e glass free alla decisione etica di contribuire alla
sostenibilità ambientale e alla riduzione di energia. «Questi sono solo alcuni plus del progetto
Limpia – continua Vincenzo Lamberti – Il nostro invito agli operatori del mondo Ho.Re.Ca. è di
adottare  politiche  e  investimenti  aziendali  che,  specie  in  questo  momento  critico  a  livello
mondiale,  riducano  gli  sprechi  ambientali  e  salvaguardino  l’inquinamento  atmosferico  e
ambientale».

Aderire al progetto Limpia è una scelta “green” perché si contribuisce alla riduzione dell’impatto
ambientale, soprattutto a causa dello smaltimento della plastica e del trasporto delle bottiglie
dal  luogo  di  confezionamento  al  proprio  punto  di  ristorazione.  È  una  scelta  “save  energy”
perché normalmente la produzione di acqua in bottiglia, sia in plastica che in vetro, comporta
consumo di energia e di combustibili fossili per l’accensione di forni e di altre strumentazioni di
produzione  a  consumo energetico;  a  questi  consumi  vanno  aggiunti,  poi,  quelli  per  il  loro
trasporto fino ai luoghi di consumo e l’impatto ambientale in termini di rifiuti prodotti. Con gli
impianti del progetto Limpia, invece, l’acqua arriva direttamente nei locali della ristorazione in
maniera controllata  (più dell’acqua in bottiglia)  e comoda. Inoltre,  gli  impianti  Limpia sono
sottoposti a elevati controlli ed a revisioni periodiche, con standard di sicurezza certificati nel
rispetto delle normative vigenti.

Con Limpia i gestori del mondo Ho.Re.Ca. potranno, inoltre, offrire ai propri ospiti un’acqua
depurata e naturalmente buona grazie alla concessione del marchio “Limpia” nel rispetto del
disciplinare  d’uso.  Le  soluzioni  previste  per  i  locali  della  ristorazione  possono  essere
personalizzate, con la garanzia di una continua consulenza e assistenza.
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Tutti i vantaggi del progetto Limpia, presentati in anteprima durante i festeggiamenti dei primi
50 anni  dell’Associazione Cuochi  della Penisola Sorrentina svoltisi  lo  scorso 15 novembre a
Sorrento alla presenza, tra gli  altri,  di  Rocco Pozzulo (Presidente della Federazione Italiana
Cuochi),  Pietro Montone (Presidente Vicario della Federazione Italiana Cuochi),  Luigi  Vitiello
(Presidente  dell’Unione  Regionale  Cuochi  della  Campania)  e  dei  presidenti  delle  varie
associazione di cuochi della Campania,  saranno illustrati  dal  20 al  22 novembre nell’ambito
della fiera Gustus, al Padiglione 2 – Stand 2041.

Per informazioni e contatti sul progetto Limpia:

Lamberti Food Srl. Via Arte e Mestieri snc. Tel. +39 089 462122 – Cell. +39 375 535 0482;
Web: www.progettolimpia.it; Email: info@progettolimpia.it
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 Napoli Village  
 Il Vitellone Bianco dell’Appennino IGP a Napoli per Gustus  

data: 18 novembre 2022

NAPOLI  –  Il  Vitellone  Bianco  dell’Appennino  Centrale  IGP  sarà  a  Gustus,  l’expo  dei  sapori
mediterranei  che  si  terrà  alla  Mostra  d’oltremare  di  Napoli  da  domenica  20  a  martedì  22
novembre. Il Consorzio di tutela, all’interno dello spazio istituzionale nel padiglione 4 – Stand
3088,  farà  conoscere  ai  visitatori  le  caratteristiche  della  carne  bovina  certificata  “Vitellone
Bianco  dell’Appennino  Centrale  IGP”  e  la  qualità  garantita  dal  marchio  e  dalle  attività  di
controllo  del  Consorzio  sull’intera  filiera:  dall’allevamento  alla  macellazione  fino  alla
ristorazione.

I cooking show a Napoli. Nel corso della manifestazione il Consorzio di tutela, in collaborazione
con l’Unione  regionale  cuochi  della  Campania  organizzerà,  presso  l’area show cooking sala
Federazione Italiana Cuochi due cooking show al giorno per promuovere il corretto utilizzo della
carne di Vitellone Bianco in cucina. Ogni cooking show vedrà la presenza del direttore, Andrea
Petrini e di uno Chef dell’Unione reginale cuochi che preparerà una o due ricette con la carne
certificata di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.

“Per la prima volta  – afferma il direttore del Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale IGP  Andrea Petrini –  saremo a Napoli per partecipare a una delle manifestazioni
importanti in Italia, dedicata ai prodotti mediterranei Questo appuntamento richiama numerosi
visitatori, operatori e buyer da tutto il Sud Italia e rappresenta una grande occasione per far
conoscere da vicino la qualità della nostra carne, come riconoscerla e come utilizzarla al meglio
in cucina. Questi aspetti sono fondamentali per il nostro Consorzio, impegnato ogni giorno nel
controllo dell’intera filiera per garantire allevatori, macellai e consumatori attraverso il rispetto
del Disciplinare di produzione e il marchio di qualità IGP che accompagna il nostro prodotto dal
1998”.

Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale ha ottenuto la certificazione IGP nel 1998 ed è stato
il primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dall’Unione Europea per l’Italia,
indirizzato a qualificare la carne prodotta dalle razze bovine tipiche dei territori dell’Appennino
centrale: Chianina, Marchigiana e Romagnola. I bovini devono essere nati e allevati nell’area
tipica  e  in  aziende  assoggettate  ai  controlli  per  la  verifica  del  rispetto  del  disciplinare  di
produzione. La carne certificata con il marchio “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”
può  essere  venduta  esclusivamente  nei  punti  vendita  autorizzati  e  controllati.  Per  ulteriori
informazioni, è possibile consultare il sito www.vitellonebianco.it.
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 Horeca news  
 Il Vitellone Bianco dell’Appennino IGP a Napoli per Gustus  
Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sarà a Napoli per Gustus dove oltre a

far conoscere le caratteristiche di questa carne sarà protagonisti di diversi
showcooking

data: 18 Novembre 2022 

Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sarà a Gustus, l’expo dei sapori mediterranei che
si terrà alla Mostra d’oltremare di Napoli da domenica 20 a martedì 22 novembre. Il Consorzio
di tutela, all’interno dello spazio istituzionale nel padiglione 4 – Stand 3088, farà conoscere ai
visitatori  le  caratteristiche  della  carne  bovina  certificata  “Vitellone  Bianco  dell’Appennino
Centrale  IGP”  e  la  qualità  garantita  dal  marchio  e  dalle  attività  di  controllo  del  Consorzio
sull’intera filiera: dall’allevamento alla macellazione fino alla ristorazione.

Nel corso della manifestazione il Consorzio di tutela, in collaborazione con l’Unione regionale
cuochi della Campania organizzerà, presso l’area show cooking sala Federazione Italiana Cuochi
due show cooking al giorno per promuovere il corretto utilizzo della carne di Vitellone Bianco in
cucina.  Ogni  show  cooking  vedrà  la  presenza  del  direttore,  Andrea  Petrini  e  di  uno  Chef
dell’Unione reginale cuochi che preparerà una o due ricette con la carne certificata di Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale IGP.

“Per la prima volta – afferma il direttore del Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale  IGP  Andrea  Petrini  –  saremo a  Napoli  per  partecipare  a  una  delle  manifestazioni
importanti in Italia, dedicata ai prodotti mediterranei Questo appuntamento richiama numerosi
visitatori, operatori e buyer da tutto il Sud Italia e rappresenta una grande occasione per far
conoscere da vicino la qualità della nostra carne, come riconoscerla e come utilizzarla al meglio
in cucina. Questi aspetti sono fondamentali per il nostro Consorzio, impegnato ogni giorno nel
controllo dell’intera filiera per garantire allevatori, macellai e consumatori attraverso il rispetto
del Disciplinare di produzione e il marchio di qualità IGP che accompagna il nostro prodotto dal
1998”.

Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale ha ottenuto la certificazione IGP nel 1998 ed è stato
il primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dall’Unione Europea per l’Italia,
indirizzato a qualificare la carne prodotta dalle razze bovine tipiche dei territori dell’Appennino
centrale: Chianina, Marchigiana e Romagnola. I bovini devono essere nati e allevati nell’area
tipica  e  in  aziende  assoggettate  ai  controlli  per  la  verifica  del  rispetto  del  disciplinare  di
produzione. La carne certificata con il marchio “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”
può essere venduta esclusivamente nei punti vendita autorizzati e controllati.
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 Napoli Village  
 Domenica al via Gustus, si parte con Pignataro e le stelle  

Michelin

data: 18 novembre 2022

NAPOLI – Sarà domenica alle 12 l’inaugurazione dell’ottava edizione di Gustus in programma
fino a martedì  22 alla Mostra  d’Oltremare di  Napoli.  Saranno presenti  Angioletto  de Negri,
patron di Progecta che organizza l’evento, l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania
Nicola Caputo, l’assessora alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, i vertici
della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania. La giornata,
alle 10, si aprirà con uno degli eventi di punta della manifestazione: nella sala Mediterraneo Il
Mattino e Gustus premiano le migliori pizzerie della Campania della guida de Il Mattino e i nuovi
ristoranti Michelin con Luciano Pignataro. Alle 15 prevista la conferenza programmatica delle
Regioni e delle Province Area Sud della Federazione Italiana Cuochi. Occhi puntati, poi, lunedì
sulle selezioni (Italia centro sud e Isole) per il campionato mondiale del Tiramisù che si terrà a
Milano ad ottobre 2023.

Circa 170 le aziende partecipanti all’ottava edizione di Gustus alle quali arrivano, così come agli
organizzatori, “i migliori auguri di successo alla manifestazione e alle imprese partecipanti” da
parte del presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro, che aggiunge: “Il settore agroalimentare del
Mezzogiorno ha le carte in regola per rafforzare il  suo ruolo strategico e rappresentare un
fattore di traino economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di
qualità e al forte legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed
è al secondo posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del
settore, e come ICE Agenzia stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un
piano di 20 nuove azioni, 20 cose nuove che 4 anni fa non facevamo, nei campi del digitale,
dell’e-commerce, della formazione e della tutela del Made in Italy. E per il settore abbiamo
appena  lanciato  un  progetto  che  consente  alle  imprese  di  certificare  e  tracciare  tramite
blockchain tutti  gli  step di  filiera, per garantire  la difesa del  brand e il  contrasto all’Italian
sounding”.

“Con l’ottava edizione di Gustus proseguiamo la collaborazione con un partner quale Progecta
per una fiera dedicata ad un settore strategico per l’economia italiana e in costante crescita sui
mercati  internazionali  – sottolineano Maria  Caputo e Remo Minopoli,  consigliere delegato  e
presidente di Mostra d’Oltremare Spa -. Aree espositive e servizi per gli operatori confermano
l’idoneità del polo fieristico napoletano ad essere una grande vetrina e luogo di incontri b2b per
settori di primo piano dell’economia, italiana ed europea”.
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 Napoli zon  
 Al Gustus, expo dei sapori mediterranei, il Manuale di Food  

Design
Dal gusto, ovvero dal piacere sensuale che l’ingestione del cibo comporta, emergono

considerazioni che abbracciano anzitutto la sfera individuale ed emotiva della
persona.

data: 18 novembre 2022

Annalisa Rossetti

Tra pochi giorni Gustus, expo dei sapori mediterranei, l’unica fiera del settore agroalimentare,
enogastronomico e tecnologico del Centro Sud Italia, aprirà le porte ai buyer internazionali.
Un’opportunità  unica  che  mette  in  contatto  espositori  dei  comparti  agroalimentare,
enogastronomia e tecnologia con categorie di visitatori specializzati nel settore. Gustus si terrà
a Napoli dal 20 al 22 novembre 2022 alla Mostra d’Oltremare a Napoli. Showcooking, Chef,
Chef stellati, Meet&Match, Influencer, Giornalisti riempiranno le giornate della manifestazione
con  dimostrazioni,  meeting,  presentazioni,  corsi  di  formazione  per  acculturare  il  pubblico
presente.

Si  segnala  durante  il  Gustus,  expo  dei  sapori  mediterranei,  la  presentazione  del  volume
“Manuale di Food Design” di Nicola Giocondo Ed. Carena, che si terrà il giorno 20 novembre
2022 alle ore 12,30. Per l’occasione si svolgerà un convegno dal tema: “Il cibo è innovazione
sociale”.

Parteciperanno al convegno:

on. Nicola Caputo – Assessore Regionale Agricoltura Regione Campania

prof.ssa Annamaria Colao – Titolare della Cattedra Unesco Educazione alla Salute e Sviluppo
Sostenibile

dott. Sergio D’Angelo – Presidente Gesco

Il giornalista Angelo Cirasa sarà il moderatore del dibattito
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Per l’autore Nicola Giocondo il cibo non è un ammasso di cose ma libertà di scelta, volta alla
salvaguardia della salute e della biodiversità alimentare, la mappa del pellegrinaggio dell’uomo
nella  storia  che  parte  dall’invenzione  della  pentola  che  ha  determinato  la  prima  grande
rivoluzione cognitiva dell’uomo attraverso cui si sono formate le società e le loro culture. Il cibo
è responsabile della caratterizzazione sociale attraverso l’alternanza fame e abbondanza, con il
primo che ha dato vita alla cucina povera, frutto dell’estro della disperazione, delle stagioni e
del riciclo, spesso considerato paradiso da raggiungere, mentre il secondo è quello della cucina
curtense,  del  signore  del  contado  di  cui  ne  troviamo  traccia  fin  dall’antichità  con  preziosi
ricettari che raccolgono piatti prestigiosi ed elaborati, ingredienti di gran pregio, ricercatissime
spezie, coloratissime torri di frutta e dolci eccellentissimi. 

Ancora oggi  ci  si  commuove di  fronte al  cibo povero,  ben rappresentato  dalla  cucina degli
avanzi, con piatti  oggi di culto, carta geografica delle sofferenze e delle piccole gioie festive
d’intere generazioni frutto del grande ingegno umano.Nell’alternanza fame e abbondanza, il
cibo diventa una traccia indelebile del paesaggio storico con la fame da esorcizzare e posta al
centro della vita, che fa ingegnare e inventare stratagemmi e trucchi, causa di pace e guerre,
che ha determinato l’assalto ai palazzi del potere, fatto cadere governi e teste regnanti.

Ben sintetizza tutto questo la definizione Unesco dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano che nel
dicembre del 2017 è stata iscritta nella lista del “patrimonio immateriale dell’umanità”. Secondo
la  motivazione  ufficiale,  “il  know-how  culinario  legato  alla  produzione  della  pizza,  che
comprende gesti, canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l’impasto
della pizza, esibirsi e condividere è un indiscutibile patrimonio culturale. I pizzaiuoli e i loro
ospiti  si  impegnano in un rito sociale,  il  cui  bancone e il  forno fungono da «palcoscenico»
durante il  processo di  produzione della pizza.  Ciò si  verifica in un’atmosfera conviviale che
comporta scambi costanti con gli ospiti. Partendo dai quartieri poveri di Napoli, la tradizione
culinaria si è profondamente radicata nella vita quotidiana della comunità. Per molti giovani
praticanti, diventare Pizzaiuolo rappresenta anche un modo per evitare la marginalità sociale”. 

Il food design, dunque, protagonista di innovazione sociale, che rende la pizzeria un ambiente
democratico  in  cui  tutti  possono  andare  e  soddisfare  principi  egoistici  ma,
contemporaneamente, luogo in cui è possibile l’integrazione tra differenti persone, logiche, e
politiche. Attori provenienti da diversi mondi quelli che non hanno potere e quelli che lo hanno,
possono  incontrarsi  anche  in  controtendenza  all’urbanesimo  spinto  e  diventare,  nell’ora  di
punta, semplicemente soggetto urbano scavalcando il soggetto religioso, il soggetto etnico, il
soggetto razziale e le differenze di classe. Le persone, nella loro unicità, sono uguali e ogni
barriera è abbattuta.

Il cibo è anche un atto agricolo e fattore di sostenibilità a patto di riaffermare la centralità dei
piccoli produttori con cui ricostruire le filiere agricole e riscoprire saperi tradizionali riducendo
l’impatto ambientale e sociale.

102



 Scisciano notizie  
 Napoli, Domenica al via Gustus: si parte con Pignataro e le  

stelle Michelin

data: 18 novembre 2022

Napoli, 18 Novembre – Sarà domenica alle 12 l’inaugurazione dell’ottava edizione di Gustus in
programma fino a martedì 22 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Saranno presenti Angioletto de
Negri,  patron  di  Progecta  che  organizza  l’evento,  l’assessore  all’Agricoltura  della  Regione
Campania  Nicola  Caputo,  l’assessora  alle  Attività  produttive  del  Comune  di  Napoli  Teresa
Armato,  i  vertici  della  Federazione  Italiana  Cuochi  e  dell’Unione  Regionale  Cuochi  della
Campania. La giornata, alle 10, si aprirà con uno degli eventi di punta della manifestazione:
nella sala Mediterraneo Il Mattino e Gustus premiano le migliori pizzerie della Campania della
guida de Il  Mattino  e i  nuovi  ristoranti  Michelin  con Luciano Pignataro.  Alle  15 prevista  la
conferenza programmatica delle Regioni e delle Province Area Sud della Federazione Italiana
Cuochi. Occhi puntati, poi, lunedì sulle selezioni (Italia centro sud e Isole) per il campionato
mondiale del Tiramisù che si terrà a Milano ad ottobre 2023.

Circa 170 le aziende partecipanti all’ottava edizione di Gustus alle quali arrivano, così come agli
organizzatori, “i migliori auguri di successo alla manifestazione e alle imprese partecipanti” da
parte del presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro, che aggiunge: “Il settore agroalimentare del
Mezzogiorno ha le carte in regola per rafforzare il  suo ruolo strategico e rappresentare un
fattore di traino economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di
qualità e al forte legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed
è al secondo posto per importanza.

Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del settore, e come ICE Agenzia stiamo
lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano di  20 nuove azioni, 20 cose
nuove che 4 anni fa non facevamo, nei campi del digitale, dell’e-commerce, della formazione e
della  tutela  del  Made  in  Italy.  E  per  il  settore  abbiamo  appena  lanciato  un  progetto  che
consente alle imprese di certificare e tracciare tramite blockchain tutti  gli step di filiera, per
garantire la difesa del brand e il contrasto all’Italian sounding”.

“Con l’ottava edizione di Gustus proseguiamo la collaborazione con un partner quale Progecta
per una fiera dedicata ad un settore strategico per l’economia italiana e in costante crescita sui
mercati  internazionali  – sottolineano Maria  Caputo e Remo Minopoli,  consigliere delegato  e
presidente di Mostra d’Oltremare Spa -. Aree espositive e servizi per gli operatori confermano
l’idoneità del polo fieristico napoletano ad essere una grande vetrina e luogo di incontri b2b per
settori di primo piano dell’economia, italiana ed europea”.
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 Notix  
 Napoli, domani al via Gustus: si parte con Pignataro e le  

stelle Michelin

data: 19 Novembre 2022  

Sarà  domenica  alle  12  l’inaugurazione  dell’ottava  edizione  di  Gustus  in  programma fino  a
martedì 22 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Saranno presenti Angioletto de Negri, patron di
Progecta che organizza l’evento, l’assessora alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa
Armato,  i  vertici  della  Federazione  Italiana  Cuochi  e  dell’Unione  Regionale  Cuochi  della
Campania. La giornata, alle 10, si aprirà con uno degli eventi di punta della manifestazione:
nella sala Mediterraneo Il Mattino e Gustus premiano le migliori pizzerie della Campania della
guida de Il  Mattino  e i  nuovi  ristoranti  Michelin  con Luciano Pignataro.  Alle  15 prevista  la
conferenza programmatica delle Regioni e delle Province Area Sud della Federazione Italiana
Cuochi. Occhi puntati, poi, lunedì sulle selezioni (Italia centro sud e Isole) per il campionato
mondiale del Tiramisù che si terrà a Milano ad ottobre 2023.

Circa 170 le aziende partecipanti all’ottava edizione di Gustus alle quali arrivano, così come agli
organizzatori, “i migliori auguri di successo alla manifestazione e alle imprese partecipanti” da
parte del presidente di Agenzia ICE, Carlo Ferro, che aggiunge: “Il settore agroalimentare del
Mezzogiorno ha le carte in regola per rafforzare il  suo ruolo strategico e rappresentare un
fattore di traino economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di
qualità e al forte legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed
è al secondo posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del
settore, e come ICE Agenzia stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un
piano di 20 nuove azioni, 20 cose nuove che 4 anni fa non facevamo, nei campi del digitale,
dell’e-commerce, della formazione e della tutela del Made in Italy. E per il settore abbiamo
appena  lanciato  un  progetto  che  consente  alle  imprese  di  certificare  e  tracciare  tramite
blockchain tutti  gli  step di  filiera, per garantire  la difesa del  brand e il  contrasto all’Italian
sounding”.

“Con l’ottava edizione di Gustus proseguiamo la collaborazione con un partner quale Progecta
per una fiera dedicata ad un settore strategico per l’economia italiana e in costante crescita sui
mercati  internazionali  – sottolineano Maria  Caputo e Remo Minopoli,  consigliere delegato  e
presidente di Mostra d’Oltremare Spa -. Aree espositive e servizi per gli operatori confermano
l’idoneità del polo fieristico napoletano ad essere una grande vetrina e luogo di incontri b2b per
settori di primo piano dell’economia, italiana ed europea”.
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 Voce di Napoli  
 A Errico Porzio il premio ‘3 Galletti’  

 data: 20 novembre 2022  

Ha  ricevuto  stamane,  presso  Gustus,  il  salone  dell’Agroalimentare  che  ha  inaugurato  oggi
presso la Mostra D’Oltremare a Napoli, il premio 3 Galletti consegnato dal critico gastronomico
Luciano Pignataro. Errico Porzio, pizzaiolo discendente della storica famiglia Pellone, ha saputo
coniugare  sapienza  e  imprenditoria  partendo  da  Soccavo,  a  due  passi  dalla  Stadio  Diego
Armando Maradona, e aprendo in pochi anni tanti punti dedicati sia alla pizza d’asporto che
vere e propri ritrovi dedicati alla pizza.

Errico Porzio inoltre insegna a Pozzuoli l’arte della pizza a tanti giovani che poi trovano lavoro in
questo ambito. “Sono estremamente contento, è un lavoro che amo, che faccio con passione e
devo dire grazie a i tanti che mi seguono sulle piattaforme online. Questo premio dei tre galletti
mi spingerà a fare sempre meglio”.
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 Spaghetti italiani  
 A Gustus Errico Porzio insignito del Premio Tre Galletti  

data: 20 novembre 2022

Un nuovo riconscimento per Errico Porzio, maestro pizzaiolo napoletano. Nel corso di Gustus, il
salone dell'Agroalimentare che si  è apeto stamatina presso la Mostra D'Oltremare a Napoli,
Porzio ha ricevuto il premio Tre Galletti consegnato dal critico gastronomico Luciano Pignataro.

Errico Porzio, pizzaiolo discendente della storica famiglia Pellone, ha saputo coniugare sapienza
e imprenditoria partendo da Soccavo, a due passi dalla Stadio Diego Armando Maradona, e
aprendo in pochi  anni  tanti  punti  dedicati  sia alla  pizza d'asporto  che vere e propri  ritrovi
dedicati alla pizza. Errico Porzio inoltre insegna a Pozzuoli l'arte della pizza a tanti giovani che
poi trovano lavoro in questo ambito. "Sono estremamente contento, è un lavoro che amo, che
faccio con passione e devo dire grazie a i tanti che mi seguono sulle piattaforme online. Questo
premio dei Tre Galletti mi spingerà a fare sempre meglio".
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 Vivere Napoli  
 In mostra a Napoli il meglio dell’agroalimentare Made in  

Italy

data: 20 novembre 2022

3' di lettura 20/11/2022 - NAPOLI - "Saluto tutti  i  presenti e li  ringrazio per il  loro grande
contributo nel settore agroalimentare, uno dei comparti produttivi più importanti della nostra
nazione, un baluardo dell'eccellenza italiana".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel
video messaggio inviato agli organizzatori di Gustus in occasione dell'inaugurazione di questa
mattina  dell'ottava  edizione  alla  Mostra  d'Oltremare  di  Napoli.  "L'Italia  -  ha  aggiunto  -  è
conosciuta a livello globale come la nazione dell'arte e della cultura, qualcuno la definisce la
patria del bello. A questo io aggiungo del buono e del sano. Il nostro cibo e il nostro settore
agroalimentare sono pilastri della cultura e dello stile di vita italiano e al servizio dello stile di
vita dell'intero pianeta. La loro importanza non si limita agli  enormi volumi di produzioni in
termini  economici,  ma  merita  maggiore  attenzione  e  tutela  perché  si  inserisce  nel  quadro
strategico  di  promozione  della  nostra  nazione  nel  mondo.  Il  Made  in  Italy  -  ha  concluso
Lollobrigida - è una grande opportunità di produzione all'estero e ha ricadute positive sull'intero
sistema Italia".

I NUMERI DELL'OTTAVA EDIZIONE DI GUSTUS

Gustus  è  la  più  importante  fiera  internazionale  del  centro  sud  Italia  associata  ad  Aefi
(Associazione esposizione e fiere italiane) e supportata dall’Istituto del commercio estero (Ice).
E proprio grazie all’agenzia Ice in questa ottava edizione, in programma fino a martedì alla
Mostra d’Oltremare di  Napoli,  sono presenti  40 buyer stranieri  provenienti  da Europa,  Usa,
Venezuela,  Colombia,  Brasile,  Ecuador,  Messico,  Giordania,  Marocco,  Vietnam,  Macedonia,
Azerbaijan, Cina, India, Thailandia, Taiwan interessati al Made in Italy.

ASSESSORA COMUNE DI NAPOLI: "INTERNAZIONALIZZAZIONE AL CENTRO"

"Sono particolarmente contenta che quest'anno si punti molto anche sull'internazionalizzazione
e la presenza a Gustus dell'Agenzia Ice - spiega a margine dell'inaugurazione l'assessora alle
Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato - è significativa perché è importante
che i nostri prodotti,  che sono conosciuti  e apprezzati  in tutto il  mondo, possano diventare
anche un business per le imprese che li producono e quindi diventare occasione di crescita e di
sviluppo".
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TRE GIORNI DI PROPOSTE

Circa 170 le imprese in fiera che assieme compongono un panorama variegato: dalle piccole
eccellenze produttive del territorio italiano, alle piccole e medi imprese fino alle multinazionali
che si incontrano a Napoli ogni anno per dare vita a tre giorni di contrattazioni, aggiornamento,
formazione.

PATRON DEL SALONE: "FESTA DELLA RIPARTENZA DELL'ITALIA"

"A  noi  fa  bene  tutto,  anche  vedere  questo  entusiasmo  nei  padiglioni,  noi  -  le  parole  di
Angioletto de Negri, patron di Progecta, società che organizza la kermesse - la pensiamo come
fosse  una  festa  della  ripartenza  dell'Italia  e,  in  particolare,  del  Made  in  Italy:  questo  è  il
concetto che ci sta confortando dopo che abbiamo anche allargato gli spazi di Gustus per poter
prendere anche altri espositori".

I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

All'ottava edizione del Salone sono presenti attivamente tutte le professionalità del settore: gli
imprenditori, le associazioni di categoria, la Federazione italiana cuochi (Fic), la Federazione
internazionale  pasticceria  gelateria  cioccolateria  (Fipgc),  la  Federcarni,  la  Specialty  Coffee
Association, la Federazione italiana pubblici esercizi.

ASSESSORE REGIONE CAMPANIA: "DOMANA E OFFERTA SI INCONTRANO"

Rilanciare il sistema delle fiere in Campania "con iniziative come questa che sta riscuotendo un
grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei nostri territori e alla bontà delle
nostre produzioni agroalimentari" è lo sprone di Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della
Regione Campania. "È un'occasione per mettere in contatto domanda e offerta e per valorizzare
i  nostri  prodotti.  La  Regione  Campania  è  al  fianco  di  Gustus  perché  è  una  delle  fiere  più
importanti del settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre operatori importanti
anche dalle altre regioni e dagli altri paesi".

      

di Agenzia DIRE
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 Corriere nazionale  
 Alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Gustus  

data: 20 novembre 2022

A Napoli torna Gustus dal 20 al 22 novembre: alla Mostra d’Oltremare il salone professionale
dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, unica fiera di settore nel Centro-Sud

gustus

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia e  tecnologia  –  unica fiera  del  settore  del  Centro  Sud – in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In  fiera  torna  l’Ice  –  Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle
imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di
consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish.

“L’ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura – si
conferma  un  appuntamento  fondamentale  per  promuovere  le  eccellenze  agroalimentari
campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra
le  imprese  promuovendo  un  nuovo  modello  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle
nostre  aziende.  Anche  quest’anno  l’assessorato  all’Agricoltura  sarà  presente  con  la
partecipazione  a  convegni  tematici,  con  stand  dedicati  alle  eccellenze  del  nostro  sistema
agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i
principali prodotti dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione
Italiana cuochi  e  l’Unione regionale cuochi  campani.  Numerose sono le  aziende selezionate
dall’assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali.
Quest’anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle
eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione“.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou – spiega Matteo Cutolo, presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  –  perché terremo la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi – aggiunge – a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.
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Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus – evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania – rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni – dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania – abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Il Denaro  
 Gustus, Caputo: Padiglioni affollati, Mostra vetrina per  

interscambi commerciali

data: 20 Novembre 2022

“È un grande piacere vedere i padiglioni dell’ottava edizione di Gustus affollati di operatori ed
espositori in piena attività: un segnale importante per la ripresa di un settore strategico per
l’economia italiana e la promozione del made in Italy nel mondo”. A dichiararlo in occasione
dell’inaugurazione di Gustus è Maria Caputo, consigliere delegato di Mostra d’Oltremare Spa.
“Su questo versante  come Mostra d’Oltremare –  conclude – siamo continueremo a fare la
nostra parte,  in  piena sintonia  con i  nostri  soci  istituzionali,  per  offrire  alle  imprese e alle
principali filiere produttive servizi innovativi e una vetrina di primo piano per gli interscambi
commerciali”.

111

https://www.ildenaro.it/gustus-caputo-padiglioni-affollati-mostra-vetrina-per-interscambi-commerciali/
https://www.ildenaro.it/gustus-caputo-padiglioni-affollati-mostra-vetrina-per-interscambi-commerciali/


 Vivere Napoli  
 A Gustus uno show cooking dello chef Gennarino Esposito  

dedicato alla genovese

data: 21 novembre 2022

1' di lettura 21/11/2022 - NAPOLI - "È importante venire qui a Gustus, un luogo di scambi di
idee, di commercio, ma anche di riflessione, un luogo dove uno prende il polso di quella che è la
situazione generale del mondo della ristorazione e della gastronomia.

Ci sono diversi segnali di evoluzione del nostro mondo". Lo ha detto lo chef Gennarino Esposito
che  oggi  ha  partecipato  a  Gustus,  in  corso  alla  Mostra  d'Oltremare  di  Napoli,  con  uno
showcooking dedicato alla genovese nello spazio della Regione Campania. "Io - ha spiegato -
voglio essere portatore di un messaggio: la pizza, il panino, la cucina campana, il panettone
devono  essere  occasione  per  veicolare  i  prodotti  della  Campania,  i  prodotti  della  nostra
agricoltura. Non devono essere dei modelli che prendiamo e ripetiamo così come ci vengono
trasmessi. Ognuno di noi deve fare delle riflessioni partendo dal proprio territorio, dalla propria
educazione alimentare,  e  tutto  questo  deve riuscire  a  trainare  l'economia,  l'agricoltura  e il
futuro della nostra regione. E questo si può fare facilmente se - ha concluso lo chef - lavoriamo
tutti insieme, se siamo più uniti e se riusciamo a cogliere le opportunità che il mercato ci dà".

      

di Agenzia DIRE
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 Puglialive  
 Gustus, premio 3 Galletti a Errico Porzio.  

data: 21 novembre 2022

Di Pietro Pizzolla -

Ha ricevuto da Luciano Pignataro, autore della guida sulle pizzerie, presso Gustus, il  salone
dell’Agroalimentare inaugurato oggi presso la Mostra D’Oltremare a Napoli, il premio 3 Galletti.

Errico Porzio pizzaiolo discendente della storica famiglia Pellone, ha saputo “coniugare sapienza
e imprenditoria” partendo da Soccavo, a due passi dalla Stadio Diego Armando Maradona, e
aprendo in pochi  anni  tanti  punti  dedicati  sia  alla  pizza d’asporto  oltre  che vere  e  proprie
pizzerie in Campania e in altre regioni d’Italia.

Errico Porzio inoltre insegna a Pozzuoli l’arte della pizza a tanti giovani che poi si inseriscono nel
mondo del lavoro.

“Sono estremamente contento di questo premio, è un lavoro che amo, che faccio con passione
e devo dire grazie a i tanti che mi seguono sulle piattaforme online. Questo premio dei tre
galletti mi spingerà a fare sempre meglio.” (ANSA).
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 Gazzetta di Napoli  
 Gustus, premio 3 Galletti a Errico Porzio.  

data: 21 novembre 2022

Di Pietro Pizzolla 

Ha ricevuto da Luciano Pignataro, autore della guida sulle pizzerie, presso Gustus, il  salone
dell’Agroalimentare inaugurato oggi presso la Mostra D’Oltremare a Napoli, il premio 3 Galletti.

Errico Porzio pizzaiolo discendente della storica famiglia Pellone, ha saputo “coniugare sapienza
e imprenditoria” partendo da Soccavo, a due passi dalla Stadio Diego Armando Maradona, e
aprendo in pochi  anni  tanti  punti  dedicati  sia  alla  pizza d’asporto  oltre  che vere  e  proprie
pizzerie in Campania e in altre regioni d’Italia.

Errico Porzio inoltre insegna a Pozzuoli l’arte della pizza a tanti giovani che poi si inseriscono nel
mondo del lavoro.

“Sono estremamente contento di questo premio, è un lavoro che amo, che faccio con passione
e devo dire grazie a i tanti che mi seguono sulle piattaforme online. Questo premio dei tre
galletti mi spingerà a fare sempre meglio.” (ANSA).
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 Road tv  
 A Errico Porzio il premio 3 Galletti come migliore pizzeria  

data: 21 novembre 2022 

Francesco Monaco

Errico Porzio ha ricevuto da Luciano Pignataro, autore della guida sulle pizzerie, presso Gustus,
il  salone dell’Agroalimentare inaugurato  presso la Mostra D’Oltremare a Napoli,  il  premio 3
Galletti.

Ha ricevuto da Luciano Pignataro, autore della guida sulle pizzerie, presso Gustus, il  salone
dell’Agroalimentare inaugurato ieri presso la Mostra D’Oltremare a Napoli, il premio 3 Galletti.
Errico Porzio pizzaiolo discendente della storica famiglia Pellone, ha saputo “coniugare sapienza
e imprenditoria” partendo da Soccavo, a due passi dalla Stadio Diego Armando Maradona, e
aprendo in pochi  anni  tanti  punti  dedicati  sia  alla  pizza d’asporto  oltre  che vere  e  proprie
pizzerie in Campania e in altre regioni d’Italia.

Errico Porzio inoltre insegna a Pozzuoli l’arte della pizza a tanti giovani che poi si inseriscono nel
mondo del lavoro. “Sono estremamente contento di questo premio, è un lavoro che amo, che
faccio con passione e devo dire grazie a i tanti che mi seguono sulle piattaforme online. Questo
premio dei tre galletti mi spingerà a fare sempre meglio.”
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 Infocilento  
 Giovanissimo pasticciere scelto per partecipare al prestigioso  

Campionato mondiale di tiramisù è di Teggiano
Una bella sfida per Antonio Manfredi che sarà protagonista a Milano per il Campionato

mondiale

data: 22 Novembre 2022

Il  giovane e talentuoso pasticciere di  Teggiano,  Antonio  Manfredi  della Pasticceria  D’Elia  di
Teggiano, si è qualificato Campionato Mondiale di tiramisù in programma a Milano nell’ottobre
del 2023.

Il  riconoscimento è arrivato nell’ambito del salone professionale dedicato all’agroalimentare,
all’enogastronomia e alla tecnologia: «Gustus» in corso alla mostra d’Oltremare a Napoli.

La Federazione Italiana Pasticcieri ha decretato Antonio Manfredi primo in assoluto in Italia con
il suo tiramisù innovativo chiamato “Goccia di Luwak” che lo porta direttamente al campionato
mondiale di tiramisù in programma a Milano nell’ottobre del 2023.

Il  tiramisù firmato  Antonio  Manfredi  è  preparato  con il  pregiato  caffè  del  Lopi  Luvak,  una
miscela proveniente da Bali, un biscotto scomposto al latte, financier alla nocciola, caramello
mou al caffè Luvak, cremoso al latte e caffè Luvak, mousse al mascarpone e bufala e vaniglia
Bourbon, glassa al caramello e caffè.

Una bella sfida quella che dovrà affrontare il giovane e talentuoso Antonio Manfredi che si dovrà
confrontare il prossimo anno con i più talentuosi pasticcieri di tutto il mondo.
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 Napoli Village  
 Gustus chiude con il +20% di espositori e visitatori  

data: 22 novembre 2022

NAPOLI  –  “Saluto  tutti  i  presenti  e  li  ringrazio  per  il  loro  grande  contributo  nel  settore
agroalimentare, uno dei comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un baluardo
dell’eccellenza  italiana”.  Con  queste  parole  il  ministro  dell’Agricoltura  e  della  Sovranità
alimentare,  Francesco Lollobrigida,  ha salutato  con un video messaggio  l’ottava edizione di
Gustus, inaugurata domenica, che si è chiusa oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Numeri
importanti quelli del salone dell’agroalimentare organizzato da Progecta: tre padiglioni, uno in
più dello scorso anno, circa 170 espositori e 12mila visitatori professionali (entrambi registrano
un +20% rispetto al 2021), 45 buyers nazionali e internazionali (più che raddoppiati rispetto
all’edizione  precedente)  selezionati  dall’Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) che hanno animato la tre giorni nel polo
fieristico di Fuorigrotta.

“Per Gustus – il commento dell’organizzatore della fiera Angioletto De Negri – questo è stato
l’anno della svolta: aumento degli spazi, degli stand, dei visitatori e dei buyers. E sono tante le
aziende, presenti e nuove, che già ci stanno facendo richieste per partecipare l’anno prossimo.
La Regione ci ha invitato a prendere nuovi spazi da dedicare alla Dieta mediterranea. Così come
Cna ha manifestato l’intenzione di partecipare l’anno prossimo con le aziende aderenti a livello
nazionale”.

Per Carlo Ferro,  presidente  di  Agenzia ICE che in fiera ha organizzato  anche un convegno
sull’internazionalizzazione per le imprese food&wine, “il settore agroalimentare del Mezzogiorno
ha le carte in regola per rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un fattore di traino
economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di qualità e al forte
legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed è al secondo
posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del settore, e come
ICE stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano di 20 nuove azioni,
20 cose nuove che 4 anni  fa non facevamo, nei  campi  del  digitale,  dell’e-commerce,  della
formazione e della tutela del Made in Italy”.

“Una delle più importanti fiere italiane e non solo sull’enogastronomia. Sono particolarmente
contenta che quest’anno si punti molto anche sull’internazionalizzazione – ribadisce l’assessora
alle  Attività  produttive  del  Comune  di  Napoli,  Teresa  Armato  –  e  la  presenza  a  Gustus
dell’Agenzia ICE è significativa perché è importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e
apprezzati  in  tutto  il  mondo,  possano  diventare  anche  un  business  per  le  imprese  che  li
producono e quindi diventare occasione di crescita e di sviluppo”.
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“Dobbiamo  rilanciare  il  nostro  sistema  delle  fiere  –  sottolinea  Nicola  Caputo,  assessore
all’Agricoltura della Regione Campania – con iniziative come questa che sta riscuotendo un
grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei nostri territori e alla bontà delle
nostre produzioni agroalimentari. è un’occasione per mettere in contatto domanda e offerta e
per valorizzare i nostri prodotti. La Regione Campania è al fianco di Gustus perché è una delle
fiere più importanti del settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre operatori
importanti anche dalle altre regioni e dagli altri paesi”.

“È stato un grande piacere ¬- spiega Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare
Spa – vedere i padiglioni pieni di espositori in piena attività: è un segnale importante per la
ripresa, dopo la fase di stasi, di un settore strategico per l’economia italiana e il Made in Italy
nel mondo. Su questo versante come Mostra d’Oltremare continueremo a fare la nostra parte,
in piena sintonia con i nostri soci istituzionali e le imprese di riferimento”.

Soddisfazione da parte delle federazioni presenti a Gustus che durante i tre giorni hanno dato
vita ad eventi  di  ogni tipo. La Fipgc,  con il  presidente Matteo Cutolo, ha tenuto in fiera la
selezione dell’Italia centro meridionale, vinta dal giovane Antonio Manfredi, per le qualificazioni
al campionato mondiale di tiramisù in programma a Milano nell’ottobre 2023. La Fic, guidata da
Rocco Pozzulo, e la Urcc, guidata da Luigi Vitiello, hanno svolto la Conferenza programmatica
delle  Regioni  e  delle  Province  dell’area  Sud.  E  ancora  Federcarni  Campania  che,  con  il
presidente  Piero Pepe, ha aumentato  ancora i  propri  spazi  al  salone e per  due giorni  si  è
dedicata alla formazione intensiva. Gustus è stato anche il palcoscenico della premiazione da
parte di Luciano Pignataro e Il Mattino delle migliori pizzerie della Campania. Non sono mancati
ospiti d’eccezione come lo chef due stelle Michelin Gennarino Esposito che, in un affollatissimo
stand  della  Regione  Campania,  ha  tenuto  uno  showcooking  dedicato  alla  genovese  e  ha
evidenziato: “È importante venire qui a Gustus, un luogo di scambi di idee, di commercio, ma
anche di riflessione. È un luogo dove uno prende il polso di quella che è la situazione generale
del  mondo della ristorazione e della gastronomia.  Ci  sono diversi  segnali  di  evoluzione del
nostro mondo”.
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 2anews  
 Gustus si chiude con una partecipazione maggiore di  

espositori e visitatori
 

data: 22 Novembre 2022 

Gustus ha coinvolto circa 170 espositori e 12mila visitatori professionali, 45 buyers nazionali e
internazionali  selezionati  dall’Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione
delle imprese italiane (ICE).

“Saluto tutti i presenti e li ringrazio per il loro grande contributo nel settore agroalimentare, uno
dei comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un baluardo dell’eccellenza italiana”.
Con  queste  parole  il  ministro  dell’Agricoltura  e  della  Sovranità  alimentare,  Francesco
Lollobrigida,  ha  salutato  con  un  video  messaggio  l’ottava  edizione  di  Gustus,  inaugurata
domenica, che si è chiusa oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Numeri importanti quelli del salone dell’agroalimentare organizzato da Progecta: tre padiglioni,
uno in più dello scorso anno, circa 170 espositori e 12mila visitatori professionali (entrambi
registrano un +20% rispetto al 2021), 45 buyers nazionali e internazionali (più che raddoppiati
rispetto  all’edizione  precedente)  selezionati  dall’Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) che hanno animato la tre giorni nel polo
fieristico di Fuorigrotta.

“Per Gustus – il commento dell’organizzatore della fiera Angioletto De Negri – questo è stato
l’anno della svolta: aumento degli spazi, degli stand, dei visitatori e dei buyers. E sono tante le
aziende, presenti e nuove, che già ci stanno facendo richieste per partecipare l’anno prossimo.
La Regione ci ha invitato a prendere nuovi spazi da dedicare alla Dieta mediterranea. Così come
Cna ha manifestato l’intenzione di partecipare l’anno prossimo con le aziende aderenti a livello
nazionale”.

Per Carlo Ferro,  presidente  di  Agenzia ICE che in fiera ha organizzato  anche un convegno
sull’internazionalizzazione per le imprese food&wine, “il settore agroalimentare del Mezzogiorno
ha le carte in regola per rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un fattore di traino
economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di qualità e al forte
legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed è al secondo
posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del settore, e come
ICE stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano di 20 nuove azioni,
20 cose nuove che 4 anni  fa non facevamo, nei  campi  del  digitale,  dell’e-commerce,  della
formazione e della tutela del Made in Italy”.

“Una delle più importanti fiere italiane e non solo sull’enogastronomia. Sono particolarmente
contenta che quest’anno si punti molto anche sull’internazionalizzazione – ribadisce l’assessora
alle  Attività  produttive  del  Comune  di  Napoli,  Teresa  Armato  –  e  la  presenza  a  Gustus
dell’Agenzia ICE è significativa perché è importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e
apprezzati  in  tutto  il  mondo,  possano  diventare  anche  un  business  per  le  imprese  che  li
producono e quindi diventare occasione di crescita e di sviluppo”.
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“Dobbiamo  rilanciare  il  nostro  sistema  delle  fiere  –  sottolinea  Nicola  Caputo,  assessore
all’Agricoltura della Regione Campania – con iniziative come questa che sta riscuotendo un
grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei nostri territori e alla bontà delle
nostre produzioni agroalimentari. è un’occasione per mettere in contatto domanda e offerta e
per valorizzare i nostri prodotti. La Regione Campania è al fianco di Gustus perché è una delle
fiere più importanti del settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre operatori
importanti anche dalle altre regioni e dagli altri paesi”.

“È stato un grande piacere  - spiega Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare
Spa – vedere i padiglioni pieni di espositori in piena attività: è un segnale importante per la
ripresa, dopo la fase di stasi, di un settore strategico per l’economia italiana e il Made in Italy
nel mondo. Su questo versante come Mostra d’Oltremare continueremo a fare la nostra parte,
in piena sintonia con i nostri soci istituzionali e le imprese di riferimento”.

Soddisfazione da parte delle federazioni presenti a Gustus che durante i tre giorni hanno dato
vita ad eventi  di  ogni tipo. La Fipgc,  con il  presidente Matteo Cutolo, ha tenuto in fiera la
selezione dell’Italia centro meridionale, vinta dal giovane Antonio Manfredi, per le qualificazioni
al campionato mondiale di tiramisù in programma a Milano nell’ottobre 2023. La Fic, guidata da
Rocco Pozzulo, e la Urcc, guidata da Luigi Vitiello, hanno svolto la Conferenza programmatica
delle  Regioni  e  delle  Province  dell’area  Sud.  E  ancora  Federcarni  Campania  che,  con  il
presidente  Piero Pepe, ha aumentato  ancora i  propri  spazi  al  salone e per  due giorni  si  è
dedicata alla formazione intensiva. Gustus è stato anche il palcoscenico della premiazione da
parte di Luciano Pignataro e Il Mattino delle migliori pizzerie della Campania.

Non sono mancati ospiti d’eccezione come lo chef due stelle Michelin Gennarino Esposito che, in
un  affollatissimo  stand  della  Regione  Campania,  ha  tenuto  uno  showcooking  dedicato  alla
genovese e ha evidenziato: “È importante venire qui a Gustus, un luogo di scambi di idee, di
commercio, ma anche di riflessione. È un luogo dove uno prende il polso di quella che è la
situazione generale del mondo della ristorazione e della gastronomia. Ci sono diversi segnali di
evoluzione del nostro mondo”.
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 Gazzetta di Napoli  
 Gustus si chiude con un + 20% di espositori e visitatori. De  

Negri: “Anno della svolta”.

data: 22 novembre 2022

Di Pietro Pizzolla 

“Saluto tutti i presenti e li ringrazio per il loro grande contributo nel settore agroalimentare, uno
dei comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un baluardo dell’eccellenza italiana”.
Con  queste  parole  il  ministro  dell’Agricoltura  e  della  Sovranità  alimentare,  Francesco
Lollobrigida,  ha  salutato  con  un  video  messaggio  l’ottava  edizione  di  Gustus,  inaugurata
domenica, che si è chiusa oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Numeri importanti quelli del
salone dell’agroalimentare organizzato da Progecta: tre padiglioni, uno in più dello scorso anno,
circa 170 espositori e 12mila visitatori professionali (entrambi registrano un +20% rispetto al
2021), 45 buyers nazionali e internazionali (più che raddoppiati rispetto all’edizione precedente)
selezionati  dall’Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle  imprese
italiane (ICE) che hanno animato la tre giorni nel polo fieristico di Fuorigrotta.

“Per Gustus – il commento dell’organizzatore della fiera Angioletto De Negri – questo è stato
l’anno della svolta: aumento degli spazi, degli stand, dei visitatori e dei buyers. E sono tante le
aziende, presenti e nuove, che già ci stanno facendo richieste per partecipare l’anno prossimo.
La Regione ci ha invitato a prendere nuovi spazi da dedicare alla Dieta mediterranea. Così come
Cna ha manifestato l’intenzione di partecipare l’anno prossimo con le aziende aderenti a livello
nazionale”.

Per Carlo Ferro,  presidente  di  Agenzia ICE che in fiera ha organizzato  anche un convegno
sull’internazionalizzazione per le imprese food&wine, “il settore agroalimentare del Mezzogiorno
ha le carte in regola per rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un fattore di traino
economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di qualità e al forte
legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed è al secondo
posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del settore, e come
ICE stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano di 20 nuove azioni,
20 cose nuove che 4 anni  fa non facevamo, nei  campi  del  digitale,  dell’e-commerce,  della
formazione e della tutela del Made in Italy”.

“Una delle più importanti fiere italiane e non solo sull’enogastronomia. Sono particolarmente
contenta che quest’anno si punti molto anche sull’internazionalizzazione – ribadisce l’assessora
alle  Attività  produttive  del  Comune  di  Napoli,  Teresa  Armato  –  e  la  presenza  a  Gustus
dell’Agenzia ICE è significativa perché è importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e
apprezzati  in  tutto  il  mondo,  possano  diventare  anche  un  business  per  le  imprese  che  li
producono e quindi diventare occasione di crescita e di sviluppo”.

“Dobbiamo  rilanciare  il  nostro  sistema  delle  fiere  –  sottolinea  Nicola  Caputo,  assessore
all’Agricoltura della Regione Campania – con iniziative come questa che sta riscuotendo un
grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei nostri territori e alla bontà delle
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nostre produzioni agroalimentari. è un’occasione per mettere in contatto domanda e offerta e
per valorizzare i nostri prodotti. La Regione Campania è al fianco di Gustus perché è una delle
fiere più importanti del settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre operatori
importanti anche dalle altre regioni e dagli altri paesi”.

“È stato un grande piacere  - spiega Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d’Oltremare
Spa – vedere i padiglioni pieni di espositori in piena attività: è un segnale importante per la
ripresa, dopo la fase di stasi, di un settore strategico per l’economia italiana e il Made in Italy
nel mondo. Su questo versante come Mostra d’Oltremare continueremo a fare la nostra parte,
in piena sintonia con i nostri soci istituzionali e le imprese di riferimento”.

Soddisfazione da parte delle federazioni presenti a Gustus che durante i tre giorni hanno dato
vita ad eventi  di  ogni tipo. La Fipgc,  con il  presidente Matteo Cutolo, ha tenuto in fiera la
selezione dell’Italia centro meridionale, vinta dal giovane Antonio Manfredi, per le qualificazioni
al campionato mondiale di tiramisù in programma a Milano nell’ottobre 2023. La Fic, guidata da
Rocco Pozzulo, e la Urcc, guidata da Luigi Vitiello, hanno svolto la Conferenza programmatica
delle  Regioni  e  delle  Province  dell’area  Sud.  E  ancora  Federcarni  Campania  che,  con  il
presidente  Piero Pepe, ha aumentato  ancora i  propri  spazi  al  salone e per  due giorni  si  è
dedicata alla formazione intensiva. Gustus è stato anche il palcoscenico della premiazione da
parte di Luciano Pignataro e Il Mattino delle migliori pizzerie della Campania. Non sono mancati
ospiti d’eccezione come lo chef due stelle Michelin Gennarino Esposito che, in un affollatissimo
stand  della  Regione  Campania,  ha  tenuto  uno  showcooking  dedicato  alla  genovese  e  ha
evidenziato: “È importante venire qui a Gustus, un luogo di scambi di idee, di commercio, ma
anche di riflessione. È un luogo dove uno prende il polso di quella che è la situazione generale
del  mondo della ristorazione e della gastronomia.  Ci  sono diversi  segnali  di  evoluzione del
nostro mondo”.
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 Metronapoli  
 Torna Gustus a Napoli: per l'ottava edizione anche le  

selezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 22 novembre 2022

22/11/2022 - Ritorna l’appuntamento con Gustus, il salone professionale dell’agroalimentare,
enogastronomia  e  tecnologia  -  unica  fiera  del  settore  del  Centro  Sud  -  in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

Si  rinnova  l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,
enogastronomia  e  tecnologia  -  unica  fiera  del  settore  del  Centro  Sud  -  in  programma da
domenica 20 a martedì  22 novembre 2022 dalle  10 alle  18:30 alla  Mostra  d’Oltremare di
Napoli.

In fiera torna l’Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di consueto
anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish. “L’ottava
edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura - si conferma un
appuntamento fondamentale per promuovere le eccellenze agroalimentari campane. Come ha
dimostrato  nelle  scorse  edizioni,  è  una  kermesse  capace  di  fare  sistema  fra  le  imprese
promuovendo un nuovo modello per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle nostre aziende.
Anche quest’anno l’assessorato all’Agricoltura sarà presente con la partecipazione a convegni
tematici, con stand dedicati alle eccellenze del nostro sistema agroalimentare e alle aziende
ittiche  e  con  numerosi  showcooking  in  cui  saranno  presentati  i  principali  prodotti
dell’enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione Italiana cuochi e
l’Unione regionale cuochi campani. Numerose sono le aziende selezionate dall’assessorato per le
quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali. Quest’anno, Napoli e la
Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle eccellenze del Mezzogiorno
ma con lo sguardo sempre rivolto all’internazionalizzazione”.

“Il  lunedì sarà la nostra giornata clou - spiega Matteo Cutolo,  presidente della Federazione
Internazionale  Pasticceria  Gelateria  e  Cioccolateria  -  perché  terremo  la  selezione  dell’Italia
centro meridionale per le qualificazioni al  campionato mondiale di  tiramisù in programma a
Milano nell’ottobre 2023. Ci  aspettiamo pasticcieri  da Lazio,  Puglia,  Calabria,  Sardegna.  Un
evento  importante che vedrà impegnati  circa 25 concorrenti  con una giuria fatta  di  cinque
persone. Spazio poi - aggiunge - a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai
panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione”.
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Nell’arco  dei  tre  giorni  della  kermesse  ci  sarà,  inoltre,  un  focus  sul  prodotto  “Panettone”
diventato  oggi  la  massima espressione  del  Made  In  Italy  nel  mondo  e  dove  la  Campania
rappresenta un volano economico del settore.

“Ci aspettiamo un evento ancora più bello degli anni passati. Gustus - evidenzia Luigi Vitiello,
numero uno dell’Unione regionale Cuochi della Campania - rappresenta un evento straordinario
per Napoli, il Sud e per tutta l’Italia. Sarà una bella vetrina. Organizzeremo una tre giorni molto
intensa dove valorizzeremo tutti i prodotti della Campania, affronteremo tematiche importanti
per sensibilizzare  la  categoria sulla  questione dello  spreco alimentare,  la  vera sostenibilità.
Parleremo anche di come affrontare la situazione rincari”.

Grande attesa anche per Federcarni che, dopo aver aumentato ancora i propri spazi al salone,
per due giorni si dedicherà alla formazione intensiva. “Siamo nuovamente presenti a Gustus,
negli ultimi anni - dice Piero Pepe, presidente Federcarni Campania - abbiamo incrementato il
nostro lavoro fornendo agli operatori sempre nuovi aggiornamenti grazie ai corsi professionali,
di formazione gratuita per tutti i lavoratori del settore. Quest’anno avremo un vasto repertorio:
faremo corsi di frollatura, corsi di salatura, preparati pronti a cuocere, cottura delle carni e tanti
altri  e  tutto  quello  che  prepareremo  sarà  degustato  sul  posto.  In  più  per  la  prima  volta
collaboriamo con ospiti, del settore, di rilievo nazionale e avremo la partecipazione di Federcarni
nazionale e di tutti i presidenti regionali di Federcarni”.
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 Notix  
 Napoli, Gustus si chiude con un +20% di espositori e  

visitatori. De Negri: “Anno della svolta”
 

data: 23 novembre 2022

“Saluto tutti i presenti e li ringrazio per il loro grande contributo nel settore agroalimentare, uno
dei comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un baluardo dell’eccellenza italiana”.
Con  queste  parole  il  ministro  dell’Agricoltura  e  della  Sovranità  alimentare,  Francesco
Lollobrigida,  ha  salutato  con  un  video  messaggio  l’ottava  edizione  di  Gustus,  inaugurata
domenica, che si è chiusa oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Numeri importanti quelli del
salone dell’agroalimentare organizzato da Progecta: tre padiglioni, uno in più dello scorso anno,
circa 170 espositori e 12mila visitatori professionali (entrambi registrano un +20% rispetto al
2021), 45 buyers nazionali e internazionali (più che raddoppiati rispetto all’edizione precedente)
selezionati  dall’Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e  l’internazionalizzazione  delle  imprese
italiane (ICE) che hanno animato la tre giorni nel polo fieristico di Fuorigrotta.

“Per Gustus – il commento dell’organizzatore della fiera Angioletto De Negri – questo è stato
l’anno della svolta: aumento degli spazi, degli stand, dei visitatori e dei buyers. E sono tante le
aziende, presenti e nuove, che già ci stanno facendo richieste per partecipare l’anno prossimo.
La Regione ci ha invitato a prendere nuovi spazi da dedicare alla Dieta mediterranea. Così come
Cna ha manifestato l’intenzione di partecipare l’anno prossimo con le aziende aderenti a livello
nazionale”. Per Carlo Ferro, presidente di Agenzia ICE che in fiera ha organizzato anche un
convegno sull’internazionalizzazione per le imprese food&wine, “il  settore agroalimentare del
Mezzogiorno ha le carte in regola per rafforzare il  suo ruolo strategico e rappresentare un
fattore di traino economico per quest’area, puntando a un alto posizionamento in termini di
qualità e al forte legame col territorio. Al Sud l’export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed
è al secondo posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del
settore, e come ICE stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano di
20 nuove azioni, 20 cose nuove che 4 anni fa non facevamo, nei campi del digitale, dell’e-
commerce, della formazione e della tutela del Made in Italy”.

“Una delle più importanti fiere italiane e non solo sull’enogastronomia. Sono particolarmente
contenta che quest’anno si punti molto anche sull’internazionalizzazione – ribadisce l’assessora
alle  Attività  produttive  del  Comune  di  Napoli,  Teresa  Armato  –  e  la  presenza  a  Gustus
dell’Agenzia ICE è significativa perché è importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e
apprezzati  in  tutto  il  mondo,  possano  diventare  anche  un  business  per  le  imprese  che  li
producono e quindi diventare occasione di crescita e di sviluppo”.

Soddisfazione da parte delle federazioni presenti a Gustus che durante i tre giorni hanno dato
vita ad eventi  di  ogni tipo. La Fipgc,  con il  presidente Matteo Cutolo, ha tenuto in fiera la
selezione dell’Italia centro meridionale, vinta dal giovane Antonio Manfredi, per le qualificazioni
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al campionato mondiale di tiramisù in programma a Milano nell’ottobre 2023. La Fic, guidata da
Rocco Pozzulo, e la Urcc, guidata da Luigi Vitiello, hanno svolto la Conferenza programmatica
delle  Regioni  e  delle  Province  dell’area  Sud.  E  ancora  Federcarni  Campania  che,  con  il
presidente  Piero Pepe, ha aumentato  ancora i  propri  spazi  al  salone e per  due giorni  si  è
dedicata alla formazione intensiva. Gustus è stato anche il palcoscenico della premiazione da
parte di Luciano Pignataro e Il Mattino delle migliori pizzerie della Campania. Non sono mancati
ospiti d’eccezione come lo chef due stelle Michelin Gennarino Esposito che, in un affollatissimo
stand  della  Regione  Campania,  ha  tenuto  uno  showcooking  dedicato  alla  genovese  e  ha
evidenziato: “È importante venire qui a Gustus, un luogo di scambi di idee, di commercio, ma
anche di riflessione. È un luogo dove uno prende il polso di quella che è la situazione generale
del  mondo della ristorazione e della gastronomia.  Ci  sono diversi  segnali  di  evoluzione del
nostro mondo”.
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 Gazzetta di Napoli  
 Unapol, presentato lo spot a sostegno del comparto  

olivicolo italiano, l’anteprima al Gustus 2022.

data: 24 Novembre 2022

Di Pietro Pizzolla 

Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli Italiani chiude la tre giorni di Gustus, il Salone
Professionale  dell’Agroalimentare,  Enogastronomia  e  Tecnica  con  un  bilancio  decisamente
positivo.

Tanta  soddisfazione  da  parte  del  Presidente  Tommaso  Loiodice,  che  commenta  così  la
partecipazione a questa importante vetrina internazionale: “Gustus è sinonimo di innovazione,
quale occasione migliore per presentare Casa Unapol, uno stand allestito appositamente per
questa fiera e soprattutto, il lancio di presentazione di una campagna media sul canale SkyTg24
e sul canale 50 del Digitale Terrestre”.

“Il  nostro  spot  vuole  rilanciare  l’extra  vergine  di  oliva  e  avviare  una  campagna  di
sensibilizzazione nei confronti dei consumatori e a tutela dei produttori. Le immagini vogliono
trasmettere quel valore tutto italiano che si esprime attraverso l’olio extra vergine di oliva. Ci
sono gli agricoltori, ci sono i territori, c’è tutto l’orgoglio e il valore di una intera nazione”.

Un’operazione che ha già trovato riscontro nel grande interesse alle Monocultivar da parte degli
operatori del settore gastronomico italiano: “Siamo lieti di registrare un ravvivato interesse da
parte dei grandi  protagonisti  della gastronomia italiana per le varietà che rappresentano la
cultura  di  ognuno  di  loro.  Gli  Chef  sono  essi  stessi  testimonial  dei  loro  territori  e  della
biodiversità italiana, hanno dunque colto appieno il messaggio che volevamo trasmettere con la
nostra campagna tv, e cioè che l’olio extra vergine di oliva è un prodotto vivo, racconta una
storia, il sacrificio dei contadini che ogni giorno si recano in campo e col sudore della fronte
portano a casa questo prodotto naturale meraviglioso”.

In Casa Unapol lo Chef Umberto Vezzoli, protagonista di apprezzati showcooking.

“Viva l’extra vergine di oliva italiano – conclude Loiodice – e continuiamo a lavorare affinché il
valore di questo prodotto venga sempre più conosciuto e apprezzato dai consumatori”.
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 Zazoom  
 Mostra d’Oltremare | torna Gustus | per l’ottava edizione le  

sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

data: 27 novembre 2022

Mostra d’OltremareDenial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a 2anews©

Autore : 2anewsCommenta

Mostra d’Oltremare: torna Gustus, per l’ottava edizione le sezioni del Campionato Mondiale di
Tiramisù  (Di  giovedì  27  ottobre  2022)  l’ottava  edizione  di  Gustus,  salone  professionale
dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, è in programma da domenica 20 a martedì
22  novembre  2022  dalle  10  alle  18:30  alla  Mostra  d’Oltremare  di  Napoli  Si  rinnova
l’appuntamento  con  Gustus,  il  salone  professionale  dell’agroalimentare,  enogastronomia  e
tecnologia – unica fiera del settore del Centro Sud – in programma da domenica 20 a

Leggi su 2anews
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 Horeca news  
 Salvatore Mereu vince la prima edizione del Leva Sensory  

Junior
Lo scorso 22 Novembre si è svolta la prima edizione del Leva Sensory Junior durante

la fiera enogastronomica Gustus, presso stand di Saka caffè. A Salvatore Mereu la
vittoria.

data: 28 novembre 2022 

La finalità  del  Leva Sensory Junior  è quella  di  portare nelle  scuole le  emozioni  delle  gare,
alimentando la passione e l’entusiasmo dei futuri baristi, diventando così un mezzo per spingere
i giovani alla crescita professionale.

Mettersi  in  gioco,  partecipando  al  Leva  Sensory  Junior,  significa  conoscere  le  competenze
assimilate con gli studi e metterli in pratica, comprendere la necessità di crescere, migliorarsi e
approfondire per raggiungere gli  standard che richiede oggi un mondo del caffè sempre più
esigente.

La figura del barista infatti ha subito una svolta, non si limita alla semplice preparazione delle
bevande a base di caffè, ma richiede uno studio approfondito sia della materia prima, sia della
filiera fino  ad arrivare ai  macchinari,  come le macchine a Leva de La San Marco utilizzate
durante il contest.

Solo chi possiede una salda preparazione teorica e pratica può erogare un espresso corretto,
tenendo conto della materia prima e dei macchinari da utilizzare, ed è ciò che richiede la gara
Leva Sensory.

Gli Alunni della 5Bs, dell’Istituto Alberghiero Galileo Ferraris di Caserta hanno partecipato alla
prima edizione del Leva Sensory Junior, organizzata dal Presidente dell’Associazione Maestri
dell’Espresso  napoletano  Costanzo  Francesco  e  Stefania  Patricelli,  in  collaborazione  con  il
professore Nicola Visca.

L’incontro di preparazione ha permesso ai partecipanti di affrontare la gara egregiamente. La
prima edizione del Leva Sensory Junior è stata vinta da Salvatore Mereu. Bravissimi anche gli
altri gareggianti: Laura Costanzo, Clarissa Tarallo Pascarella, Gianni De Rosa, Angelo Gerardo
Fedele.

I Giudici sensoriali, Mauro Illiano, Fondatore della Napoli coffe Experience nonché Curatore della
Guida dei  Caffè  e delle  Torrefazioni  d’Italia,  e  Mariafrancesca Natale,  Sensory trainer  sono
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rimasti colpiti della performance dei ragazzi, tanto da decidere di regalare loro un corso della
Napoli coffe Experience, abbracciando in questo modo la filosofia dell’associazione.

Anche  il  Giudice  Tecnico  Davide  Sabella  di  Saka  caffè  partecipa  attivamente  alle  iniziative
dell’Associazione Maestri dell’Espresso Napoletano

Le emozioni sul volto dei ragazzi  hanno appagato l’impegno dell’Associazione a raggiungere
l’obiettivo che persegue da sempre: Napoli città del caffè e della gioventù
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