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Filiera Italia: raddoppiare export
made in Italy entro 10 anni
Oggi a Tuttofood maratona con Ice fino alle 18

Roma, 22 ott. (askanews) – Un
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evento digitale “CHANGE – Maratona dell’agroalimentare italiano nel mondo
post pandemia”, organizzato da FIliera Italia insieme ad Agenzia ICE in
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occasione di TuttoFood, che durerà fino alle 18: un vero e proprio viaggio nel
mondo tra i mercati più importanti per il Made in Italy, con più di 60 ospiti da
imprenditori a produttori, giovani agricoltori, esportatori ed opinion leader.
“Abbiamo voluto organizzare questa maratona perché abbiamo un obiettivo:
portare a 100 miliardi di euro le esportazioni agroalimentari made in Italy entro
traguardo alla nostra portata se riusciamo a fare sistema”. Lo ha detto Luigi
Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, spiegando: “quello che
dovremo raccontare all’estero non sarà più solo la qualità dei nostri prodotti i
nostri marchi, ma sempre più la filiera autentica che c’è dietro ed avremo tanti
rappresentanti di Coldiretti qui a testimoniarlo. Il fatto che questa filiera è
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i prossimi 10 anni. Significa raddoppiare rispetto al record di oggi. È un
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radicata in territori di straordinaria bellezza, il modello di sostenibilità vera
competitiva di queste nostre filiere: è questa la nostra forza”.
“Le imprese di Filiera Italia ci sono – ha proseguito Scordamaglia – e dopo la
pandemia stanno riprendendo con forza la strada dell’estero, come sentiremo
dalle testimonianze di oggi. È importante che al nostro fianco ci sia Agenzia ICE
in tutti i mercati. Vogliamo portare il prodotto autentico 100% italiano ovunque
e combattere i falsi. L’Italian sounding è un furto di identità che ci ruba 300
mila posti di lavoro all’anno”.
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Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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