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ESCLUSIVO APPUNTAMENTO A VERONA

ASIAGO
DOP
ABBRACCIA
GLIUSA
EPER
L’EXPORT
ÈUNSUCCESSO
In Canadasi è registratoun aumentodi valoredel 12%
nel consolidamento dell’export.
In paesi come gli USA, nel 2017,
Asiago DOP ha registrato un
aumento a valore del 10%, in
Canada del 12,4% in quantità

AsiagoDOP confermail legame
con gli USA, primo mercato per
l’export della specialità venetotrentina e le positive vendite in
Canada
incontrando
a
Operawine, l’esclusivoappuntamento con le migliori100 etichette del vinoitaliano,in programma
il 14 aprile al Palazzo della Gran
Guardia di Verona, operatori e
stampa internazionali.In questa
edizione, che avrà gli USA come
tema conduttore, il Consorzio
Tutela Formaggio Asiago brinda
all’aumento dell’export nel 2017
della specialitànel paese e alle
numerose iniziative che, nel
2018, coinvolgerannoconsumatori e operatoriamericanidel food
& wine, alla scoperta dell’unicità

e-learning,il concorsoLEARN &
EARN, dedicato al settore professionale della grande distribuzione, il ricco calendariodi seminari per operatorinei diversistati,
la presenza a fiere specializzate
mentre rimane alto il potenziale
e viaggi studio in Italia.
ancorada esplorare,con un consumo di formaggio in costante
crescita,che, lo scorso anno, in
USA, ha toccato i 16,7 Kg pro
capite.A Operawine,il Consorzio
Tutela FormaggioAsiago, sponsor tecnico dell’evento,testimonia l’attivitàche, per tuttoil 2018,
svolgerà in USA e Canada nell’ambitodel progettotriennaleda
2,5 milioni di euro “Uncommon
Flavors of Europe” promosso
con i consorzi Speck Alto Adige
L’Asiago Dop
IGP e Pecorino Romano DOP e

del legame tra prodotto e territorio d’origine. L’appuntamentodi
Operawinenon è solo l’occasione, per il formaggiotra i migliorie
i più apprezzati al mondo, così
come decretatoai WorldCheese
Awards 2017, d’incontrare la
selezione di 107 eccellenze di
tutto il Belpaese, accomunate
alla specialitàAsiago DOP dall’altissimaqualità distintiva ma è
anche l’eventoideale per confermare l’azione di internazionalizzazione del Consorzio Tutela
Formaggio Asiago, impegnato

co-finanziato dalla UE con
it's from Europe”, il programma dedicato a promuovere
il consumo dei prodotti agricoli
europei. Agli operatori, buyer e
media, in particolare dei due
paesi americani presenti a
Operawine, il Consorzio Tutela
FormaggioAsiagoconfermeràle
nuoveazionidel 2018 che prevedono, tra le altre, attività sui
media tradizionali e web, azioni
di relazioni pubbliche, iniziative
innovativecome la piattaformadi

Tutti i diritti riservati

