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L'ortofrutta italiana approdaaCibus

L’ortofrutta italiana approdaa Cibus:
a partire da Cibus Connecting Italy,
a Parma nel marzo 2023, tutte le
prossimeedizioni di Cibus avranno
un’ampiasezioneespositivadedicata
ai prodotti ortofrutticoli freschi.Sarà
un'areadovesarannoriuniti esclusi-

vamente i produttori di frutta e ver-
dura Made in Italy, nel contestodi
un format di internazionalizzazione
del prodottofresco italiano che per-
metta agli operatori presentidi avere
un luogo dove incontrarsi e dialogare

con la Distribuzione internazionale,
realizzarepresentazionie degusta-

zioni e fare approfondimento. La
nuovasezionedi Cibussaràorganiz-

zata daFiere di Parma,in collabora-
zione con il Consorzio Edamus
Italian Fruit Village.L’iniziativa nasce
dal desiderio delle aziendedel set-
tore di essere protagoniste nelle
grandifiere internazionali dell’agroa-
limentare e di promuoveresempre
più l’export dell’ortofrutta. La novità
è stata annunciata ieri a Salerno

pressola Cameradi Commercio.
A “Cibus Fruit andVegetables” par-
teciperà tutta la filiera, dalle organiz-

zazioni dei produttori ai Consorzi di

Tutela fino alle cooperative di distri-
buzione e ai top buyers del seg-

mento. La nuova area ospiterà
ancheconvegni e workshop sui rap-
porti tra produttori e Grande Distri-
buzione italiana e internazionale,e
sututte le tematicheattuali del com-
parto.
“ Il settore datempoavvertiva la ne-

cessità di avereun suo spazio rico-
noscibile tra le eccellenzedel food
andbeverageitaliano delle quali sta
diventandospessofattore abilitante
come dimostrano i prodotti DOP/IGP
edi Filiera – ha detto Antonio Cellie,
ceodi Fiere di Parma– A Cibus i pro-

duttori ortofrutticoli italiani potranno
interloquire con la distribuzionee
l’industria nazionalee internazionale
in un contestoaltamentequalificato
e qualificante come Cibus, dandoun
segnale di maturità e consapevo-

lezza sul loro ruolo nell’ambito del
Food Made in Italy”.
“ L'Italian Fruit Village promuove,da
anni, il prodottofresco italiano in im-
portanti eventi internazionali – hadi-
chiarato Emilio Ferrara, Presidente
del Consorzio Edamus- L’accordo
raggiuntocon Fiere di Parmasegna
un importantepunto di svoltain Ita-
lia. Una sceltache premia i nostri
sforzi a favoredi un compartoche
vuole essereprotagonistadelle fiere
alimentari internazionali dedicateal
food madein Italy e nonrelegatoin

fiere settoriali locali. Siamo anche
fieri che la presentazionedi questa
novità sia stata fatta a Salerno,un
ulteriore segnale di inclusività e
apertura da parte di Cibus che rico-

nosce al SudItalia l’importante ruolo
svolto nel settoreagroalimentare”.
Massimo Giansanti, Presidentedi
Confagricoltura, ha commentato:
“ Lo sviluppo del comparto passa
ancheper un’adeguatapresenzaal-
l’interno delle manifestazioni fieristi-

che. Il sistema agricolo italiano è
una componente fondamentale
dell’offerta alimentare del nostro
Paesee, come tale, deveesseretra
le protagonistedei principali appun-
tamenti dedicati al Food made in
Italy. Per questomotivo riteniamo
strategica la decisione di Fiere di
Parma,in collaborazione con l’Italian
Fruit Village, di dedicareunasezione
di Cibus al prodotto fresco”.
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