
 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA STAMPA  

GIOVEDI’ 20 MARZO 2014 ORE 10.00 

presso la Sala Biblioteca della Camera di Commercio di Bari, corso Cavour, 2 

Presentazione di “Buon Appetito”  missione economica e promozionale 

che si terrà dal 25 al 28 marzo 2014 a Varsavia (Polonia) e vedrà 

protagoniste dodici imprese pugliesi del settore agroalimentare. 

“Buon Appetito” è il titolo della missione economica e promozionale, che sarà presentata durante la 

conferenza stampa di giovedì 20 marzo 2014 alle ore 10.00, presso la Sala Biblioteca della Camera di 

Commercio di Bari. 

L’evento organizzato dalla Camera di Commercio Italo Orientale, con il sostegno della CCIAA di Bari e di 

Unioncamere Puglia, si terrà dal 25 al 28 marzo 2014 a Varsavia (Polonia) e vedrà protagoniste dodici 

imprese pugliesi del settore agroalimentare. 

Interverranno il Presidente della Camera di Commercio Italo Orientale Antonio Barile, il Presidente della 

CCIAA di Bari Alessandro Ambrosi e il Consigliere della Camera di Commercio Italo Orientale, delegato ai 

rapporti con la Polonia, Natale Mariella.  

Il fine principale è quello di promuovere il vero “Made in Italy” all’estero, soprattutto il prodotto di qualità 

proveniente dalla Puglia, ma essenzialmente di comunicare i benefici della nostra “Dieta Mediterranea”.  

Durante la seconda giornata del programma, sarà presente il Prof. Antonio Moschetta, Direttore 

dell’Istituto Tumori di Bari, che illustrerà i principi salutari del mangiar sano. 

Il progetto si articolerà in una serie di appuntamenti nei centri nevralgici di maggiore scambio commerciale. 

Punti cardine dell’evento promozionale saranno: gli incontri BtoB previsti con buyer del comparto 

agroalimentare, selezionati accuratamente in base ai profili aziendali delle aziende partecipanti e la 

presenza della delegazione ad un’importante fiera internazionale “EuroGastro 2014”, in cui gli imprenditori 

potranno esporre i loro prodotti ed avere un’ulteriore e considerevole visibilità in loco. 

Inoltre nei giorni di permanenza saranno degustati i prodotti pugliesi alla presenza di buyers e giornalisti del 

settore alimentare e personalità istituzionali polacche.       

   


