
 
SERATA DI DEGUSTAZIONE NEL REGNO UNITO 

 
“CATANZARO FOOD TASTING EVENT AND B2B MEETINGS”  

(Londra, Gennaio 2017) 
 

La Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, nell’ambito 
delle iniziative di promozione del territorio e delle sue eccellenze produttive nel settore agroalimentare, 
promuove l’organizzazione di una serata di degustazione da svolgersi a Londra presumibilmente nella 
seconda metà di gennaio 2017 in data che verrà successivamente comunicata.  
La serata sarà preceduta da incontri b2b tra i referenti delle aziende partecipanti e i buyers inglesi.  
 
Il Regno Unito è uno dei più importanti mercati di sbocco per la produzione alimentare italiana.  
Le nostre esportazioni di prodotti alimentari (inclusi vini, bevande, frutta e vegetali) hanno superato i 2,5 
miliardi di euro. Il sistema distributivo britannico è contraddistinto da una forte concentrazione della GDO.  
Le prime 4 catene (Tesco, Asda, Sainsbury e Morrison) controllano quasi l'80% del mercato.  
Per le piccole aziende italiane di nicchia, il principale canale di consumo è quello della ristorazione italiana di 
alto livello che negli ultimi anni si è andata sempre più affermando nel Regno Unito e specialmente a Londra. 
 
La Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, selezionerà 
un ristorante appartenente al circuito “Ospitalità Italiana” presso il quale verrà organizzata una degustazione 
guidata dei prodotti delle imprese partecipanti.  
A tale iniziativa, parteciperanno n.15/20 tra importatori, distributori, agenti, ristoratori, chef, negozi 
specializzati, delicatessen e food blogger, interessati alle produzioni delle imprese aderenti. 
Questo evento permetterà di stimolare la domanda dei prodotti calabresi e contemporaneamente di far 
conoscere agli operatori del settore non solo le produzioni ma anche la loro applicazione culinaria. La 
presenza dei produttori, poi, andrà ad approfondire la conoscenza delle produzioni e quindi a favorire i 
rapporti commerciali tra le parti.  
 
Si suggerisce la presenza di un referente per ogni azienda partecipante che, oltre alla cena e agli incontri 
b2b, parteciperà all’educational tour presso le principali GDO e ristoranti italiani con sede a Londra.     
 
A tal proposito, la Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale 
Promocatanzaro, intende selezionare prodotti tipici della provincia di Catanzaro, che saranno destinati alla 
degustazione nel corso della suddetta serata.  
 
Si invitano, pertanto, le imprese interessate a volerci fornire gratuitamente, unitamente al proprio 
materiale promozionale, prodotti tra quelli di seguito elencati:  
□ PASTA (es. casarecce, conchiglie, maccheroni, etc..) 
□ SALUMI (es. capocollo, soppressata, pancetta, salame stagionato, schiacciata, etc..) 
□ FORMAGGI (es. pecorino - media stagionatura o stagionato, pecorino al peperoncino, provola, 

caciocavallo, etc..)  
□ SOTTOLI (es. pomodori secchi, melanzane, olive, peperoncini, misto di funghi, etc..) 
□ CONFETTURE, MARMELLATE e MIELE 
□ CREME E PATÈ (es. crema di funghi porcini, patè di olive verdi, condimento piccante ai funghi, patè 

ortolano piccante ai funghi, etc..) 
□ PRODOTTI DA FORNO (es. frese, crostini, taralli, etc..)  
□ DOLCI TIPICI (es. pitta ‘nchiusa, cuddurelle, nipitelle, pignolata, fichi secchi – anche con canditi e 

cioccolato, etc..) 
□ VINI (bianchi e rossi) e LIQUORI  
□ OLIO 

 
Alle aziende verrà data inoltre l’opportunità di testare il mercato in maniera diretta sul consumatore finale. 
Verranno infatti inseriti sulla piattaforma on line ViTA – Italian Food Home Delivery (www.eatvita.co.uk), già 
operante in UK, fino ad un massimo di 5 prodotti per ogni azienda partecipante.  
Sarà ViTA a selezionare numero e la tipologia di prodotti da inserire sulla base delle attuali richieste di 
mercato.  
Le aziende dovranno impegnarsi ad inviare in conto vendita, dietro accordo scritto, un quantitativo di 
prodotto concordato tra le parti.  

 

 

           
 

 



La spedizione dovrà essere effettuata contemporaneamente all’invio della merce destinata alla serata di 
degustazione. 
Le aziende inoltre si impegneranno ad inviare listini prezzo franco Milano e foto dei prodotti selezionati 
possibilmente con sfondo bianco.  
Questo darà alle aziende, soprattutto quelle che non hanno mai operato sul mercato inglese, la grande 
opportunità di effettuare un test diretto sul mercato a costo zero.  
 
Le adesioni all'iniziativa dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 19 dicembre 2016 utilizzando la 
scheda di adesione allegata. 
 
La merce dovrà essere consegnata, debitamente imballata - e accompagnata da lettera di vettura con la 
specifica elencazione della merce ed in colli separati sui quali dovrà essere indicato se trattasi di collo 
destinato alla serata degustazione e/o collo per inserimento in piattaforma on line ViTA, c/o gli uffici di 
Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, Via Menniti Ippolito, 16 - 
Catanzaro - Piano I°, entro lunedì 09 gennaio 2017.  
 
Per info rivolgersi a Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, 
Responsabile Ufficio Internazionalizzazione, Dott. Alessandro Vartolo - Tel. 0961/888.234 - email: 
alessandro.vartolo@cz.camcom.it. 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to (Dott. Maurizio Ferrara) 


