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03 giugno 2019 15:11 - NEWS

Enogastronomia: Educational Tour 2019 in Umbria
Organizzato da Assocamerestero e Unioncamere, fino al 7 giugno

- Redazione ANSA - PERUGIA

(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - Assocamerestero, l'associazione che riunisce le 78 Camere di commercio italiane
all'estero, e Unioncamere, in collaborazione con la Camera di commercio di Perugia dà avvio all'Educational Tour
2019, percorso alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della regione Umbria in programma dal 3 al 7 giugno. 
    L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Progetto "True Italian Taste" promosso e finanziato dal ministero dello
Sviluppo economico e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di commercio italiane
all'estero, volto a promuovere la conoscenza del vero made in Italy agroalimentare, in contrasto al fenomeno
dell'Italian Sounding. 
    Protagonisti dell'Educational Tour, 9 top influencer food&wine provenienti da Stati Uniti, Canada e Messico -
individuati dalle rispettive Ccie dei Paesi di origine - che avranno l'opportunità di conoscere dal vivo le eccellenze
delle filiere produttive locali attraverso un percorso ad hoc con più tappe sul territorio. Il 2018 vede l'Umbria fra le
regioni con le performance più dinamiche in termini di export (+8,7%). Il valore delle esportazioni umbre si è
attestato sopra i 4 miliardi di euro (4.212.410.071), segnando un incremento in termini assoluti di 336 milioni di euro,
dai 3,876 miliardi del 2017 ai 4,212 del 2018. In linea con questo andamento, anche l'export del settore
agroalimentare è in crescita (+ 8,6%) e attesta il proprio valore in oltre 600 milioni di euro (662.179.584). 
    "Come Camera di commercio di Perugia - sottolinea, in un comunicato, il presidente Giorgio Mencaroni - abbiamo
partecipato e sostenuto con forza il progetto di Assocamerestero perché siamo consapevoli della necessità di dare un
sostegno alle imprese di un settore come l'agroalimentare decisivo per la crescita economica nazionale e locale. Una
volta concluso il tour, agli influencer partecipanti spetterà il compito di farsi "ambasciatori del gusto italiano e
umbro", esportando nei propri Paesi conoscenze e know-how dei nostri prodotti autentici, ispirando e sensibilizzando
così oltreoceano i follower connazionali sul valore e qualità del vero Made in Italy alimentare". 
    L'invito che guida concettualmente il tour è riassunto dallo slogan "If food could talk", ovvero "Se il cibo potesse
parlare". 
    "Raccontare il cibo italiano ai consumatori esteri è uno degli obiettivi di True Italian Taste che le Ccie perseguono
quotidianamente - afferma Gaetano Fausto Esposito, Segretario Generale di Assocamerestero - e attraverso questi
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Educational Tour portiamo qualificati influencer internazionali a vivere un'esperienza autentica alla scoperta dei
territori italiani e dei loro prodotti. Quest'anno li guideremo in un tour tra i sapori dell'Umbria con visite alle aziende,
degustazioni di prodotti locali e incontri con consorzi di indicazione geografica, perché solo conoscendo territori di
origine e modalità di produzione è possibile cogliere il reale valore delle specialità locali frutto di esperienza e
tradizione, ma anche di tanta innovazione". "La nostra è terra di eccellenze agroalimentari, prodotti straordinari che
hanno saputo imporsi a livello mondiale. Con risultati importanti e in crescita consolidata, confermata da un 2018
molto positivo, che ha visto salire l'export del comparto agroalimentare umbro del + 8,6%,in valore da 609,5 milioni
di euro a 662,1", ha sottolineato Giorgio Mencaroni. "Sono numeri importanti - ho evidenziato ancora - per un
sistema come il nostro di piccole dimensioni, ma caratterizzato da produzioni tipiche fortemente identitarie e di alto
livello qualitativo: il vino, l'olio extravergine di oliva, i prodotti caseari, i salumi, i tartufi". (ANSA). 
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ROMA\ nflash\ - Inizia oggi l’Educational 
Tour 2019, percorso alla scoperta delle 
eccellenze enogastronomiche della Regione Umbria, organizzato da Assocamerestero - l’Associazione che riunisce le 78 Camere di Commercio Italiane all’Estero e 
Unioncamere – in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia. L’iniziativa – che si concluderà venerdì 7 - si inserisce nell’ambito del Progetto “True Italian Taste” 
promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, volto a 
promuovere la conoscenza del vero Made in Italy agroalimentare, in contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding. (nflash)
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L’Umbria delle eccellenze enogastronomiche
Iniziativa della Camera di Commercio per promuovere il territorio e i prodotti tipici
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Nuova via della seta: luci ed ombre sulla politica cinese
Nel 2018 buon aumento delle esportazioni umbre: +8,7%
Crescono le esportazioni in Umbria
Il protezionismo di Trump colpirebbe l'export agroalimentare umbro
Vino: nel 2016 all'Italia leadership mondiale della produzione
Economia, in crescita l’export delle imprese del Made in Italy

Perugia Lun. 03 Giu. 2019

Nove top influencer food&wine provenienti da diversi paesi partono oggi alla scoperta del Cuore verde e delle sue eccellenze
enogastronomiche per diventare ambasciatori del miglior made in Umbria. 
Cinque giorni fino a venerdì 7 giugno per conoscere, apprezzare e divulgare attraverso i loro canali di comunicazione che
hanno la capacità di influenzare i comportamenti di acquisto dei consumatori di Stati Uniti, Canada e Messico. 
«Quando si parla di Italia agli stranieri - spiega Pina Costa, direttore Area relazioni esterne e Business development di
Assocamerestero - dicono tutti che è meravigliosa e pensano subito al cibo. Ecco, noi dobbiamo agire proprio sul fronte della
comunicazione per promuovere le nostre eccellenze, quelle Dop e Igp di cui, magari, non si conosce bene il valore. L'iniziativa
si inserisce nell'ambito del progetto “True italian taste” del ministero dello Sviluppo economico e realizzato da Assocamerestero
in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, volto a promuovere la conoscenza del vero made in Italy
agroalimentare, in contrasto al fenomeno dell'Italian sounding, ovvero l'imitazione di un prodotto attraverso un richiamo alla
presunta italianità che, in realtà, non c'è». 
«Questo fenomeno è anche più pericoloso dei falsi - sottolinea ancora Costa -. Il contrasto alla contraffazione passa per norrne,
azioni legali e giustizia, il contrasto invece all'Italian sounding che insieme ai falsi ha un peso di circa 100 miliardi, è più
complicato perché passa per un'operazione di marketing altamente sofisticato. L'invito che guida concettualmente il tour è
riassunto proprio dallo slogan “If food could talk”, ovvero "Se il cibo potesse parlare" che mira a comunicare l'opportunità di
ascoltare l'avvincente racconto della filiera alimentare e dei metodi produttivi tradizionali del Bel Paese facendone
un'esperienza diretta, proprio come se fossero le stesse eccellenze produttive a parlare. Tutto questo aggiunge Costa non solo
per migliorare l'export ma anche per avere un riscontro sul turismo visto che poi si parla di territorio». 
A proposito di export nel 2018 l'Umbria è fra le regioni con le performance più dinamiche in termini di export (+8,7%). Il valore
delle esportazioni locali si è attestato sopra i 4 miliardi, segnando un incremento in termini assoluti di 336 milioni. In linea con
questo andamento, anche l'export dell'agroalimentare è in crescita (+8,6 per cento) e attesta il proprio valore in oltre 600
milioni. «Sono numeri importanti per un sistema come il nostro di piccole dimensioni - sottolinea Giorgio Mencaroni,
presidente della Camera di Commercio di Perugia che collabora all'iniziativa - ma caratterizzato da produzioni tipiche
fortemente identitarie e di alto livello qualitativo: il vino, l'olio extravergine di oliva, i prodotti caseari, i salumi, i tartufi». 
«Raccontare il cibo italiano ai consumatori esteri è uno degli obiettivi di True Italian Taste che le Cgie perseguono
quotidianamente aggiunge Gaetano Fausto Esposito, segretario generale di Assocamerestero e attraverso questi Educational
tour portiamo qualificati influencer internazionali a vivere un'esperienza autentica alla scoperta dei territori italiani e dei loro
prodotti».

Umbria
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Assocamerestero: al via il tour dei prodotti 
gastronomici umbri
3 Giugno 2019, 15:43 |  di FIRSTonline |  0 

L’evento si svolgerà dal 3 al 7 giugno – 9 influencer stranieri gireranno i luoghi simbolo 
dell’enogastronomia umbra per conoscere e assaggiare le eccellenze del territorio

Assocamerestero, insieme alla Camera di Commercio 
di Perugia ha organizzato l’Educational Tour 2019, un 
percorso per scoprire le eccellenze gastronomiche 
umbre. L’evento – che parte oggi, lunedì 3 giugno, e si 
concluderà venerdì 7 giugno – vedrà la partecipazione 
di 9 influencer del settore food&wine provenienti da 

Usa, Canada e Messico che alla conclusione del Tour diventeranno “ambasciatori del gusto 
italiano”, esportando nei propri Paesi le conoscenze acquisite sui prodotti italiani. 

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “True Italian Taste” promosso e finanziato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le 
Camere di Commercio italiane all’estero, volto a promuovere la conoscenza del vero Made in 
Italy agroalimentare, in contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding e a dare visibilità a un 
settore che nel 2018 ha accresciuto le proprie esportazioni dell’8,6%, attestandosi a poco più di 
662 milioni di euro. 

L’invito che guida concettualmente il tour è riassunto dallo slogan “If food could talk”, ovvero “Se 
il cibo potesse parlare” e mira a comunicare l’opportunità di “ascoltare l’avvincente racconto 
della filiera alimentare e dei metodi produttivi tradizionali del Bel Paese facendone 
un’esperienza diretta, proprio come se fossero le stesse eccellenze produttive a parlare” spiega 
Assocamerestero.

“Raccontare il cibo italiano ai consumatori esteri è uno degli obiettivi di True Italian Taste che le 
CCIE perseguono quotidianamente – afferma Gaetano Fausto Esposito, segretario generale di 
Assocamerestero – e attraverso questi Educational Tour portiamo qualificati influencer 
internazionali a vivere un’esperienza autentica alla scoperta dei territori italiani e dei loro 
prodotti. Quest’anno li guideremo in un tour tra i sapori dell’Umbria con visite alle aziende, 
degustazioni di prodotti locali e incontri con consorzi di indicazione geografica, perché solo 
conoscendo territori di origine e modalità di produzione è possibile cogliere il reale valore delle 
specialità locali frutto di esperienza e tradizione, ma anche di tanta innovazione.”

“La nostra è terra di eccellenze agroalimentari, prodotti straordinari che hanno saputo imporsi a 
livello mondiale. Con risultati importanti e in crescita consolidata, confermata da un 2018 molto 
positivo, che ha visto salire l’export del comparto agroalimentare umbro del + 8,6%, in valore da 609,5 
milioni di euro a 662,1”, ha dichiarato Giorgio Mencaroni, Presidente Camera di Commercio di 
Perugia. “Sono numeri importanti per un sistema come il nostro di piccole dimensioni, ma 
caratterizzato da produzioni tipiche fortemente identitarie e di alto livello qualitativo: il vino, l’olio 
extravergine di oliva, i prodotti caseari, i salumi, i tartufi”.

Il tour partirà da Spoleto e proseguirà a Perugia dove i partecipanti potranno visitare l’Università 
dei Sapori e sfidarsi nel food contest. Gli influencer potranno gareggiare nella preparazione e 
riproduzione dei piatti più rinomati della tradizione locale.

Protagonista indiscusso della tappa perugina, sarà il cioccolato, prodotto tipico del territorio che 
ha reso Perugia celebre con l’appuntamento annuale dell’Eurochocolate, attualmente il più 
grande evento del cioccolato d’Europa. La visita ad una storica fabbrica di cioccolato nel cuore di 
Perugia svelerà i segreti dell’arte artigianale così come delle moderne tecniche di lavorazione di 
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uno dei prodotti più apprezzati del territorio, in grado di creare combinazioni armoniose e 
raffinate.

Nel borgo di Bevagna si terrà poi un Banchetto medievale allestito grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Mercato delle Gaite, manifestazione storica di rievocazione dei mestieri che 
ripropone la quotidianità nell’epoca compresa tra il 1250 e il 1350.

Il tour proseguirà poi a Campello sul Clitunno, frazione perugina celebre per l’olio extra vergine 
di oliva DOP umbro e a   Sant’Anatolia di Narco, alla scoperta del tartufo nero di Norcia. 
Il Prosciutto di Norcia IGP sarà protagonista dell’ultima tappa sul territorio umbro con la visita ad 
un prosciuttificio locale e un workshop dedicato. 

FIRSTonline 
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia, finanza e 
borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede legale a Roma, 
fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e 
partecipata da tre soci di minoranza (Andrea Gilardoni, Alessandro 

Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due 
agili redazioni, una a Milano e una a Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager 
dell’innovazione e del web.
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IMPRESE ITALIANE NEL 
MONDO - 
ASSOCAMERESTERO : AL VIA 
EDUCATIONAL TOUR 2019 
DEDICATO ALL'UMBRIA - 
INIZIATIVA PARTE 
PROGETTO "TRUE ITALIAN 
TASTE"

(2019-06-03)

Assocamerestero - l’Associazione che 
riunisce le 78 Camere di Commercio Italiane 
all’Estero (CCIE) e Unioncamere – in 
collaborazione con la Camera di Commercio 
di Perugia dà avvio all’Educational Tour 
2019, percorso alla scoperta delle eccellenze 
enogastronomiche della Regione Umbria in 
programma da oggi 3 giugno a venerdì 7 
giugno.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del 
Progetto “True Italian Taste” promosso e 
finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e realizzato da Assocamerestero 
in collaborazione con le Camere di 
Commercio italiane all'estero, volto a 
promuovere la conoscenza del vero Made in 
Italy agroalimentare, in contrasto al 
fenomeno dell’Italian Sounding.

Protagonisti dell’Educational Tour, 9 top 
influencer food&wine provenienti da Stati 
Uniti, Canada e Messico - individuati dalle 
rispettive CCIE dei Paesi di origine - che 
avranno l’opportunità di conoscere dal vivo 
le eccellenze delle filiere produttive locali 
attraverso un percorso ad hoc con più tappe 
sul territorio.

Il 2018 vede l’Umbria fra le regioni con le 
performance più dinamiche in termini di 
export (+8,7%). Il valore delle esportazioni 
umbre si è attestato sopra i 4 miliardi di euro 
(4.212.410.071), segnando un incremento in 
termini assoluti di 336 milioni di euro, dai 
3,876 miliardi del 2017 ai 4,212 del 2018.

In linea con questo andamento, anche 
l’export del settore agroalimentare è in 
crescita (+ 8,6%) e attesta il proprio valore 
in oltre 600 milioni di euro (662.179.584).

Una volta concluso il tour, ai partecipanti 
spetterà il compito di farsi “ambasciatori del 
gusto italiano”, esportando nei propri Paesi 
conoscenze e know-how dei prodotti italiani 
autentici, ispirando e sensibilizzando così 
oltreoceano i follower connazionali sul valore 
e qualità del vero Made in Italy alimentare.

L’invito che guida concettualmente il tour è 
riassunto dallo slogan “If food could talk”, 
ovvero “Se il cibo potesse parlare” che mira 
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a comunicare l’opportunità di ascoltare 
l’avvincente racconto della filiera alimentare 
e dei metodi produttivi tradizionali del Bel 
Paese facendone un’esperienza diretta, 
proprio come se fossero le stesse eccellenze 
produttive a parlare.

“Raccontare il cibo italiano ai consumatori 
esteri è uno degli obiettivi di True Italian 
Taste che le CCIE perseguono 
quotidianamente – afferma Gaetano Fausto 
Esposito, Segretario Generale di 
Assocamerestero – e attraverso questi 
Educational Tour portiamo qualificati 
influencer internazionali a vivere 
un’esperienza autentica alla scoperta dei 
territori italiani e dei loro prodotti. 
Quest’anno li guideremo in un tour tra i 
sapori dell’Umbria con visite alle aziende, 
degustazioni di prodotti locali e incontri con 
consorzi di indicazione geografica, perché 
solo conoscendo territori di origine e 
modalità di produzione è possibile cogliere il 
reale valore delle specialità locali frutto di 
esperienza e tradizione, ma anche di tanta 
innovazione.”
“La nostra è terra di eccellenze 
agroalimentari, prodotti straordinari che 
hanno saputo imporsi a livello mondiale. Con 
risultati importanti e in crescita consolidata, 
confermata da un 2018 molto positivo, che 
ha visto salire l’export del comparto 
agroalimentare umbro del + 8,6%, in valore 
da 609,5 milioni di euro a 662,1”, ha 
dichiarato Giorgio Mencaroni, Presidente 
Camera di Commercio di Perugia. “Sono 
numeri importanti per un sistema come il 
nostro di piccole dimensioni, ma 
caratterizzato da produzioni tipiche 
fortemente identitarie e di alto livello 
qualitativo: il vino, l’olio extravergine di 
oliva, i prodotti caseari, i salumi, i tartufi”.

Dopo la tappa inaugurale di oggi a Spoleto, 
la storica Perugia segnerà l’avvio del 
percorso enogastronomico vero e proprio alla 
scoperta della cultura culinaria e delle 
specialità produttive del territorio. Qui i 
partecipanti avranno l’opportunità di visitare 
la rinomata Università dei Sapori, realtà 
conosciuta a livello nazionale per la qualità 
ed expertise dei corsi di cucina, per la scuola 
di cucina professionale e la formazione per le 
aziende e GDO. Sempre Perugia farà da 
cornice al food contest allestito per 
l’occasione che vedrà i top influencer sfidarsi 
in gara nella preparazione e riproduzione dei 
piatti più rinomati della tradizione locale.

Protagonista indiscusso della tappa perugina, 
sarà il cioccolato, prodotto tipico del 
territorio che ha reso Perugia celebre con 
l’appuntamento annuale dell’Eurochocolate, 
attualmente il più grande evento del 
cioccolato d’Europa. La visita ad una storica 
fabbrica di cioccolato nel cuore di Perugia 
svelerà i segreti dell’arte artigianale così 
come delle moderne tecniche di lavorazione 
di uno dei prodotti più apprezzati del 
territorio, in grado di creare combinazioni 
armoniose e raffinate.

L’incantevole borgo di Bevagna, che sorge 
alle pendici di Montefalco bagnato dalle 
acque del fiume Timia, ospiterà un 
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suggestivo Banchetto medievale allestito 
grazie alla collaborazione con l’Associazione 
Mercato delle Gaite, manifestazione storica 
di rievocazione dei mestieri che ripropone la 
quotidianità nell’epoca compresa tra il 1250 
e il 1350.

Il tour proseguirà poi a Campello sul 
Clitunno, frazione perugina che, grazie al suo 
speciale microclima, è celebre per l’olio extra 
vergine di oliva DOP umbro oltre che per le 
fonti e le sorgenti del fiume Clitunno, che 
regalano al piccolo Comune scorci fiabeschi 
ed esclusivi. Con un percorso ad hoc di 
degustazione, i partecipanti scopriranno le 
tipiche note amare e piccanti dell’olio umbro, 
fatto con olive raccolte solo a mano e 
lavorate a freddo, famoso già in epoca 
romana grazie al crocevia e agli scambi 
commerciali che avevano in Umbria il loro 
centro. 

E da un tesoro all’altro, il tour giungerà a 
Sant’Anatolia di Narco, alla scoperta del 
tartufo nero di Norcia, raro e pregiato, 
conosciuto a livello internazionale. Il 
Prosciutto di Norcia IGP sarà protagonista 
dell’ultima tappa sul territorio umbro con la 
visita ad un prosciuttificio locale e un 
workshop dedicato. Rinomato per il suo 
profumo leggermente speziato, è prodotto 
secondo una tradizione centenaria 
preservata dalle aziende del Consorzio nel 
rispetto della sua qualità e autenticità.
-------------------------------------------- 
Assocamerestero è l’Associazione delle 78 
Camere di Commercio Italiane all’Estero 
(CCIE) e Unioncamere. Le CCIE sono 
Associazioni private, estere e di mercato 
costituite da imprenditori e professionisti 
italiani e stranieri, riconosciute dal Governo 
italiano e radicate nei Paesi a maggiore 
presenza italiana nel mondo. Tramite 140 
uffici distribuiti in 55 mercati, il network 
camerale estero svolge azioni strategiche a 
sostegno dell’internazionalizzazione delle 
imprese, della promozione del Made in Italy 
e della valorizzazione della business 
community italiana nel mondo.(03/06/2019-
ITL/ITNET)
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Viaggio di ospiti stranieri alla scoperta dei sapori umbri
Continua il 5° Educational Tour di True Italian Taste

Canali:
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Perugia Mar. 04 Giu. 2019
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Continua il 5° Educational Tour di True Italian Taste, per concludersi sabato prossimo, un viaggio alla scoperta dei territori
italiani e dei loro prodotti che quest’anno fa tappa in Umbria. Nove influencer selezionati dalle Camere di Commercio italiane
all’estero (CCIE) di Stati Uniti, Canada e Messico partono alla scoperta dei prodotti dell’agroalimentare umbro.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto “True Italian Taste” promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico e realizzato da Assocamerestero, associazione che riunisce le 78 Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), in
collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, volto a promuovere la conoscenza del vero Made in Italy
agroalimentare, per salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano.

Gli ospiti nordamericani, anche grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Perugia, potranno cogliere il valore
dei veri prodotti Made in Italy attraverso visite alle aziende, degustazioni di prodotti locali e incontri con consorzi di indicazione
geografica e comprendere quindi l’importanza del legame tra modalità di produzione e territori di origine.

I protagonisti, sono stati individuati dalle rispettive CCIE dei Paesi di origine; questi, avranno l’opportunità di conoscere dal vivo
le eccellenze delle filiere produttive locali attraverso un percorso ad hoc con più tappe sul territorio.

Una volta concluso il tour, ai partecipanti spetterà il compito di farsi “ambasciatori del gusto italiano”, esportando nei propri
Paesi conoscenze e know-how dei prodotti italiani autentici, ispirando e sensibilizzando così oltreoceano i follower
connazionali sul valore e qualità del vero Made in Italy alimentare.

Umbria
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Nove Top Food&Wine Influencer a Università dei Sapori
Sono 9, arrivano da Canada, USA e Messico. Sono autorevoli, competenti e dotati di un potere persuasivo sconfinato. Sono Top Food&Wine Influencer tra i più influenti al
mondo; star del web, della TV e lifestyle, produttori, blogger e giornalisti di ottima reputazione e con milioni di seguaci nei principali canali social e web. 

  
Il 4 Giugno saranno ospiti di Università dei Sapori, il Centro internazionale di Formazione, Cultura dell’Alimentazione e dell’Ospitalità per uno speciale Food Contest internazionale
realizzato nell’ambito dell’“Educational Tour” – Discovering typical Italian food products in Umbria region, parte integrante del progetto “True Italian Taste”, promosso e
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’estero. 

  
Gli influencer si cimenteranno nella preparazione di tre primi piatti: Strozzapreti alla Spoletina, Tagliolini agli asparagi selvatici, Maltagliati alla Norcina. 

 Un’esperienza pratica e coinvolgente attraverso la quale i 9 influencer avranno la possibilità di conoscere direttamente alcune tra le principali eccellenze gastronomiche umbre,
così da veicolare all’esterno e raccontare, ciascuno nel proprio codice comunicativo, cosa è l’Umbria, quali i prodotti di qualità che caratterizzano da sempre le nostre pietanze,
come valorizzarli al meglio anche attraverso un percorso formativo importante capace di trasmettere conoscenze ed abilità. 

 Da qui il ruolo di Università dei Sapori, da oltre 20 anni ambasciatrice del made in Italy in Italia ed all’estero, punto di riferimento per tutto il settore food ed in tutti gli ambiti in
cui si affrontano e sviluppano tematiche legate al turismo ed all’enogastronomia. 

 Per la speciale occasione Università dei Sapori ha pensato di donare agli ospiti internazionali  la celebre “Cioccolatiera”, un eccezionale oggetto di design dalla tecnolgoia
evoluta, realizzato in vetro borosilicato, frutto della collaborazione tra UDS, Blueside emotional design  by Stroglass Srl e Francesco Paretti Design. L’oggetto nasce nell’ambito del
progetto UDS Professional Design&Food, un’Area di lavoro di Università dei Sapori in cui si sviluppano progetti innovativi per tutto il settore Food, per trovare soluzioni efficaci,
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incoraggiare approcci costruttivi tra aziende e designer, coniugando il Know how di più soggetti e favorendo processi di filiera con le imprese agroalimentari e con quelle
manifatturiere. Un altro modo per valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro Paese, attraverso soluzioni  e servizi di prototipizzazione legati al mondo della ristorazione e a
prevalente uso professionale, dal concept di prodotto sino alla sua distribuzione. 

  
I nove Influencer protagonisti dell’evento a Università dei Sapori sono:

Ashley Hutchinson – Chicago Food&Fashion Blogger and Photographer

Melody Price – Houston Food&Lifestyle Blogger

Francesca Garcia – Los Angeles Luxury and travel influencer

Carmen Dominicci – Miami Travel blogger, Journalist and Celebrity

Jared Zuckerman – New York Travel and Food influencer

Danny Smiles – Montréal Executive Chef and co-owner of restaurant Le Bremner

Michelle Jobin – Toronto TV Host/Producer, Writer & Weather Specialist

Linda Garson – Vancouver Food Editor-in-Chief and Publisher

Max St Romain – Città del Mexico Creative Producer and Social Media tastemaker
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