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Fiori e gastronomia della Liguria 
in offerta speciale a Bucarest 

Incontri d’affari con Liguria International e Camera di Commercio di Savona 
  
Aromi, sapori e colori di Liguria in trasferta, per un giorno, a Bucarest. La missione 
commerciale, con la partecipazione di otto aziende del settore agroalimentare, è organizzata 
da Liguria International, Camera di Commercio di Savona e Azienda Speciale camerale di 
Albenga, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Bucarest, ed è in programma domani, giovedì 6 
novembre, nella Panoramic Hall dell’Hotel Marshal Garden, nella capitale romena.   
Scopo dell‘iniziativa è far conoscere al pubblico e agli operatori romeni alcune eccellenze della 
produzione alimentare di una regione, la Liguria, ricca di sapori e profumi, ma anche 
conosciuta per il clima invidiabile e le splendide bellezze naturali.  Dalle ore 10 alle 17, in 
albergo, sono programmati incontri d’affari tra i produttori liguri e gli operatori romeni 
specializzati, quali importatori, grossisti, distributori, manager dei negozi di specialità alimentari 
e deli-shop.  Alle 13, in una pausa, sarà organizzata una degustazione delle specialità liguri e 
alle 20 un buffet a base di prodotti e vini offerti dalle aziende italiane concluderà la giornata 
ligure a Bucarest.  
Le imprese protagoniste sono Eurocook di Imperia, Tiziana Zunino di Taggia, Lucanto 
International di Camporosso, Azienda Agricola Massimo Lupi di Pieve di Teco, L’Artigiana del 
Fungo di Sassello, Santagata 1907 di Genova, Maide Lady Chocolate di Rapallo e Pastificio 
Fiore di Carasco.  
ICE (l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), la 
Regione Liguria, Liguria International, la Camera di Commercio di Savona e la sua Azienda 
Speciale, con questa iniziativa, intendono creare nuovi spazi alle aziende del settore 
agroalimentare per ampliare l’offerta di prodotti pregiati su un mercato europeo con notevoli 
opportunità di crescita. 
L’ufficio ICE di Bucarest resterà a disposizione di tutti gli operatori romeni interessati a 
ottenere ulteriori informazioni sulle imprese e sulle produzioni liguri.  
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