Hall 1
Stand 1 D 141
Isola 1C 142
Gentilissimi,
Abbiamo il piacere di informarvi che la Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del C.I.P.N.E.S., ente pubblico regionale per lo sviluppo dei
sistemi produttivi della Sardegna, unitamente alle imprese sarde associate al programma regionale per l’internazionalizzazione delle PMI in
forma aggregata “INSULA - Sardinia Longevity Food”, sarà presente al Sial Parigi, evento che si terrà dal 21 al 25 ottobre 2018 a Parigi Nord
Villepinte (https://www.sialparis.com/), con un area promozionale dedicato alle presentazione delle eccellenze enogastronomiche della
nostra terra.
Lo stand promozionale INSULA – Sardinia Longevity Food verrà allestito nel padiglione Hall 1, Stand 1 D 141, all'interno dell'isola 1 C 142, e
personalizzato attraverso l’allestimento di un format promo-espositivo esperienziale ricco di contenuti emozionali.
In occasione dell’evento presenteremo attraverso attività di informazione ed animazione (show cooking) il programma di promozione e
internazionalizzazione delle filiere produttive identitarie di qualità della Sardegna "Sardinia Quality World" e la piattaforma di marketing
territoriale regionale INSULA che il nostro ente, il C.I.P.N.E.S., sta realizzando nel Golfo di Olbia, attraverso un accordo di programma con la
Regione Sardegna, per sostenere l’attività promozionale e distributiva delle produzioni di filiera controllata (IG – prodotte in regime di
identificazione geografica) della Sardegna in ambito nazionale ed internazionale.
Il Sial di Parigi sarà una delle tappa strategica del nostro programma di internazionalizzazione anche per sostenere la nascita di una rete di
Ambasciatori della Sardegna nel mondo, operatori d’eccellenza del canale HoReCa (alberghi e ristoranti internazionali) e Retail gourmet
interessati all’inserimento delle produzioni di qualità certificata della Sardegna nella loro offerta commerciale e nel caso specifico del
canale ristorazione, ad inserire nei loro menù piatti elaborati attraverso la trasformazione gastronomica di produzioni certificare (DOC,
DOCG, DOP, IGP, BIO) della nostra Isola.
Saremo lieti di potervi avere quali nostri graditi ospiti nel corso dell’evento. Per poter partecipare ad una delle nostre attività di show-cooking
e ricevere l’invito per l’ingresso alla fiera, potete contattarci o prenotare la vostra visita attraverso l’invio di un messaggio email o whatsapp
al numero sotto indicato.
Massimo Masia | Project Manager CIPNES - Divisione Agrifood e Marketing Territoriale

info:
m.masia@cipnes.it | tel - whatsapp +39 380 1250418.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a: p.ziri@sardinialongevityworld.com

