Comunicato Stampa
Asiago DOP sbarca a Tokyo per conquistare il Giappone al Foodex
Dopo l’accordo l’Ue-Giappone, i Consorzi di Tutela Formaggio Asiago, Gorgonzola,
Mozzarella di Bufala Campana e Pecorino Toscano uniscono le forze nella
collettiva dei formaggi d’origine con Afidop.
Vicenza, 26 febbraio 2019 - I formaggi Dop italiani si presentano uniti al Foodex di
Tokyo, il primo grande evento dopo l’entrata in vigore, lo scorso 1 febbraio, dell’accordo
di partenariato economico (Ape) Ue-Giappone. I Consorzi di Tutela Asiago Dop,
Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop e Pecorino Toscano Dop
voleranno nella capitale nipponica dal 5 all’8 marzo per partecipare alla più importante
manifestazione fieristica per il settore agroalimentare in Giappone, appuntamento di
richiamo commerciale per tutta l’Area Asia Pacifico, con oltre 70.000 visitatori
professionali e 3.400 espositori registrati nella scorsa edizione.
Il Foodex si annuncia come un primo banco di prova, almeno sul fronte dell’accoglienza
internazionale, in seguito all’intesa Ue-Giappone, che riconosce e tutela sul mercato
giapponese oltre 200 prodotti agricoli europei aventi una specifica origine geografica. Tra
questi anche i quattro formaggi Dop che hanno deciso di unire le forze per presentare le
eccellenze del Made in Italy in un paese che, nei primi undici mesi del 2018, ha visto
crescere l’import di formaggi del 7,1% in quantità e del 14,4 % in valore.
“In questi ultimi sette anni – afferma Fiorenzo Rigoni, presidente Consorzio Tutela
Formaggio Asiago – a seguito di un’intensa azione di tutela della proprietà intellettuale,
di difesa legale e promozione svolta dal Consorzio, le vendite di Asiago Dop in Giappone
sono notevolmente aumentate tanto da segnare, nel solo periodo ottobre 2017/ottobre
2018, un +45,4% a volume e +20% a valore. Il consumatore nipponico dimostra di
apprezzare e ricercare la proposta di valore e lo stile di vita italiano che Asiago Dop
esprime. Proprio su questo si baserà la presenza del Consorzio a Foodexpo, prima fiera
dopo il riconoscimento e la piena tutela come indicazione geografica della specialità
veneto-trentina”.
I Consorzi saranno insieme nel Padiglione Italia curato dall’Agenzia Ice, nell’ambito
della collettiva promossa dall’Afidop (l’Associazione dei Formaggi italiani Dop e
Igp) all’interno della Hall 3 Stand 66. Nei giorni della rassegna è in programma un ricco
calendario di seminari e degustazioni per far comprendere l’unicità di queste quattro
grandi realtà casearie italiane. Inoltre nel Centro Servizi dell’Ice in fiera sarà allestita una
“Cucina Aperta” in cui saranno organizzati show cooking tematici per presentare i
prodotti italiani.
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