
Sicilia Gusto Mediterraneo, successo a Francoforte e Monaco

  

Francoforte e Monaco. Sono state le prime due tappe, 8 e 10 ottobre, del Road show “Sicilia
Gusto Mediterraneo”, l’iniziativa ideata ed organizzata da P.R.C Re Pubbliche e promossa
dall’IRVOS per incentivare i prodotti delle aziende siciliane di vino, olio e pescato sul mercato
tedesco. Grande il successo per le presenze di importatori e ristoratori alta gamma registrate. I
buyer tedeschi si sono dimostrati sempre più attenti a cogliere occasioni come questa, ovvero
avere la possibilità di incontrare personalmente i produttori.

      

 Ventidue le cantine partecipanti, sei le aziende olivicole e tre le aziende dell’industria ittica
conserviera. Alla base del successo, un attento lavoro di preparazione e la classificazione per
fascia di prezzo e qualità di prodotto. Ottanta le etichette degustate, tra rossi (43), bianchi (26),
rosèe (2) e vini dolci (9). I big non si sono fatti attendere,   importatori nazionali del calibro di
Silvia Miebach e Heinz Hein, molto introdotti nella rete dei grandi supermercati. Importatori che
lavorano direttamente con   Kaufhof  del calibro di Saffer Wein e grossisti come Andreas Saffer
e Angelika Schütze.Ma non solo, erano anche presenti distributori del peso di Farnetani e
Guido Giovo. L’occasione dell’interlocuzione diretta ha inoltre rappresentato un’occasione
importante per i numerosi proprietari di ristoranti e wine store intervenuti con l’obiettivo di
intercettare le novità che i produttori siciliani hanno voluto riservare al mercato tedesco.
Ristoranti e grossisti top quali GES, Dallmayr Alois, Seehaus, sono intervenuti non solo per gli
incontri BtoB ma anche durante le degustazioni guidate. La media degli incontri per azienda e
stata di otto in due giorni, con punte di diciotto incontri nel caso del pescato di Sicilia che ha
rappresentato un ulteriore incentivo alla partecipazione insieme ad una selezione di oli
extravergine di olive DOP ma anche biologici, aromatici provenienti da diverse cultivar. Il Road
show si è tenuto presso i prestigiosi Hotel Jumeirah di Francoforte e Hotel Bayerischer Hof di
Monaco. 
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