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LA LIGURIA, TRA SAPORI E PROFUMI 
 

La Liguria, famosa in tutto il mondo per il suo clima e i suoi splendidi paesaggi, rappresenta una delle 

mete turistiche preferite per la ricchezza e la varietà dei suoi scorci paesaggistici, i suoi piccoli borghi, i 

suoi angoli romantici e pittoreschi, la sua natura incontaminata racchiusa tra cielo e mare.  

Viaggiare attraverso la Liguria, una striscia di terra dove le Alpi incontrano il Mediterraneo, è una 

continua ricerca di angoli nascosti in una natura ricca di profumi, di sole e di mare. 

La Liguria, però, non è solo una regione turistica, ma è per vocazione aperta al mondo della cultura e a 

nuovi orizzonti: ogni giorno nascono nuove idee e progetti, si inaugurano manifestazioni,  aprono nuove 

imprese, si svolgono iniziative a livello internazionale. 

La Regione Liguria per promuovere all’estero il proprio sistema produttivo, con un ampio partenariato 

pubblico e privato, attiva numerosi progetti che intendono sostenere le aziende locali verso mercati 

internazionali. 

I settori dell’industria agroalimentare e del florovivaismo sono costituiti principalmente da medie e 

piccole imprese caratterizzate da produzioni di alta qualità. La particolarità dei prodotti liguri è 

rappresentata dalla combinazione di tipicità e qualità, riconosciute ed apprezzate in tutto il mondo.   

Basti pensare al “pesto genovese” la famosa salsa verde con basilico e pinoli, ma anche altri prodotti 

come l’olio d’oliva, la focaccia, le specialità dolciarie da forno, i prodotti ittici, la pasta fresca e secca e le 

conserve alimentari e i vini.  Per la produzione florovivastica, in un sistema territoriale dove operano 

numerose imprese con una specifica cultura locale che passa dalla produzione alla commercializzazione, 

dalla ricerca e sviluppo al marketing, risaltano i profumi ed i colori dei fiori, delle piante in vaso e delle 

piante  cactacee e succulente. 

 

REGIONE LIGURIA 

Piazza De Ferrari, 1 – 16121 Genova (GE)   

Web www.regione.liguria.it  

 

LIGURIA INTERNATIONAL 

Via XX Settembre, 41 – 16121 Genova (GE) 

Tel +39 010 5485691 – Fax +39 010 5485699  

Web www.liguriainternational.it  

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA 

Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV) 

Web www.sv.camcom.gov.it 

 

AZIENDA SPECIALE – CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA 

Regione Rollo, 98 – 17031 Albenga (SV) 

Tel e Fax +39 0182 544530 - E-mail azienda.speciale@sv.camcom.it  

Web www.sv.camcom.gov.it 
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LE IMPRESE 
 
 

EUROCOOK 

TORTE SALATE, FRITTATE, FOCACCE, PIZZA 

www.iprontimediterranei.it  

info@eurocooksrl.it  

 

L’ARTIGIANA DEL FUNGO 

FUNGHI, PEPERONCINI FARCITI, ORTAGGI, SUGHI, SALSE, ANTIPASTI MISTI 

www.lartigianadelfungo.it  

info@lartigianadelfungo.it  

 

LUCANTO INTERNATIONAL 

OLIO OLIVA TAGGIASCA - PATE' OLIVE – PESTO GENOVESE 

www.lucantointernational.com 

info@lucantointernational.com  

 

LUPI – SOCIETA’ AGRICOLA 

VINO PIGATO, VERMENTINO, ORMEASCO 

www.casalupi.it 

info@vinilupi.it  

 

MAIDE LADY CHOCOLATE 

CIOCCOLATO 

www.maide.it  

info@maide.it  

 

PASTIFICIO FIORE 

PASTA SECCA 

www.pastificiofiore.it 

info@pastificiofiore.it  

 

SANTAGATA DAL 1907 

OLIO  

www.santagata1907.it 

contact@santagata1907.it  

 

ZUNINO AZIENDA AGRICOLA 

PIANTE CACTACEE 

www.zuninocactus.it  

info@zuninocactus.com  


