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Fiere Cibus «delizia» migliaia
di buyers internazionali a Parma
In programma dal 3 al 6 maggio. Oltre 3o mila gli espositori

Mi Attesi migliaia di buyers
esteri a Gibus 2022, dal  al 6
maggio a Parma, evento fie-
ristico organizzato da Fiere
di Parma e Federalimentare.
Cibus - che vedrà oltre 3000
espositori dell'agroalimen-
tare, un unicum a livello
mondiale, é la fiera dei Terri-
tori: da quasi 4o anni nella
capitale emiliana del food si
celebra la capacità del Made
in Italy Alimentare di cresce-
re rispettando e valorizzan-
do la propria tradizione e i
propri territori. Il tutto in un
anno difficile per l'agroali-
mentare italiano, stretto tra
inflazione e rischio di fles-
sione dei consumi interni,
anche se - a parere degli
esperti che si confronteran-
no nel corso della manifesta-
zione - l'arrivo degli investi-
menti del PNRR e la conti-
nua crescita dell'export nel-
le geografie chiave possono
consentire un ulteriore cre-

L'EVENTO

Già registrati
anche 50.000
operatori
professionali
italiani
della
Distribuzione
e della
Ristorazione

scita del comparto nel medio
periodo.
Già registrati anche 50.000
operatori professionali ita-
liani della Distribuzione e
della Ristorazione, che a Ci-

bus ( quella del 2022 è la
prima edizione «carbon ne-
autral») non solo incontrano
tutti i loro fornitori in essere
e potenziali, ma trovano idee
e soluzioni per tutti i canali

Nella foto,
in alto
alcuni degli
stand
dell'ultima
edizione

del Food&Beverage.

TOP BUYERS IN ARRIVO
Arriveranno circa 2000 top
buyer da Stati Uniti d'Ameri-
ca, Europa, Medio Oriente,
Sud America e Asean. Ai top
buyers italiani ed esteri e'
destinato il programma «Ci-
bus destination», visite gui-
date e percorsi tematici in
fiera e sul territorio, dedicati
a produzioni tipiche, territo-
rialità, fuori casa e sosteni-
bilítà. In esposizione ci sa-
ranno circa mille nuovi pro-
dotti che le aziende alimen-
tari stanno immettendo nei
mercati. I trend generali so-
no prodotti attenti a salute e
benessere, gusto e nuove
combinazioni di ingredienti,
e poi territorialità e packa-
ging sostenibili. I prodotti
più innovativi saranno espo-
sti in fiera nell'area «Gibus
Innovation Corner», selezio-
nati da una giuria di esperti.
Saranno in parte destinati
all'export che presenta
aspetti positivi, specie per
quanto riguarda l'area extra
Ue, meno penalizzata dagli
effetti della guerra in Ucrai-
na, che nel 2021 ha rappre-
sentato il 42,6% delle espor-
tazioni alimentari italiane.
In particolare, il mercato
Usa ha registrato un aumen-
to del 14,0% sull'anno prece-
dente.

La svolta
La storica aa nda
della compongo
diversifica
nel settore igiene
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