
PROPOSTE 
PROMOZIONALI  

FOOD AND TECHNOLOGY 
MADE IN ITALY

2021/2022



PREMESSA: il food Italiano da sempre è il
veicolo del nostro tricolore nel mondo. Esso è in
modo indiscusso il segno di riconoscimento
della nostra Nazione e motore di export
strategico di tecnologia e formazione.
Oggi più che mai la promozione del made in italy
è vitale per una ripresa economica efficace e
reale.
Questo progetto vuole integrare le azioni già in
essere in casa Ice per il 2021/2022 e da noi
spesso condivise anche negli anni passati:
settimana della cucina Italiana nel mondo,
incoming in fiere internazionali italiane , missioni
istituzionali di imprenditori ed enti in paesi
strategici ).



LA P&C ITALIAN STYLE ASSOCIAZIONE È NATA DALL’ESPRESSIONE DEL
MONDO ASSOCIAZIONISTICO ITALIANO NEL 2018 ED HA IL COMPITO DI
SVILUPPARE PROGETTI INTERNAZIONALI AL FINE DI ESPORTARE IL
CONCETTO DI STILE MADE IN ITALY ATTRAVERSO FORMAZIONE,
TECNOLOGIA E MATERIE PRIME. LA GIOVANE ASSOCIAZIONE HA
ATTRAVERSO IL SUO PRESIDENTE NOTEVOLE ESPERIENZA IN CAMPO DI
EXPORT E PROMOZIONE. CAMPIONE DEL MONDO DI PASTICCERIA 2011,
AMBASCIATORE EXPO MILANO 2015, IDEATORE DI NUOVE STRATEGIE DI
PROMOZIONE E NUOVI FORMAT DI VENDITA. COLLABORATORE IN
MISSIONI ORGANIZZATE DALL’ICE, DIMOSTRATORE TECNICO NELLE
SETTIMANE DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO, AUTORE DI GUIDE
TECNICHE PROMOSSE SEMPRE DALL’ICE SUL SETTORE CACAO E CAFFE’.

Nell’ambito della consolidata cooperazione tra l’associazione e ICE
Agenzia , la P&C, attraverso la propria società di servizi, si è strutturata
per realizzare le seguenti azioni:
• Redazione di cataloghi tecnici in occasione di manifestazioni

fieristiche ed editing del materiale tecnico connaturato ai progetti,
realizzazioni di guide tecniche per import ed export strategico

• Collaborazione alla realizzazione ed editing di mezzi di
comunicazione

• multimediale a sostegno del settore
• Organizzazione e coordinamento tecnico delle azioni di progetto:

progetti specifici, azioni di incoming e visite tecniche con
accompagnamento da parte di personale tecnico specializzato alle
azioni specifiche

• Attività di coordinamento nella progettazione di azioni di formazioni
specifiche , selezione delle imprese di settore, materiali, tecniche e
tecnologie innovative

• Coordinamento e organizzazione tecnica delle manifestazioni a
carattere fieristico e promozionale con organizzazione di conferenze,
seminari,webinar,blog e visite tecniche

• Supporto delle aziende in fase start-up
• Collaborazione con enti e istituzioni locali al fine di prevedere anche a

livello legislativo il format made in Italy
• Istituzione di centri di formazione occasionali ( fiere ed eventi),

permanenti



La strategia per ottenere una buona penetrazione e
promozione delle PMI nei paesi target segue quattro
linee di azione:
1. Favorire la creazione di partnership tramite una

maggiore conoscenza dei mercati d’interesse per le
PMI Italiane.

2. . Partecipazione collettiva a fiere internazionali di
settore con l’obiettivo di stabilire contatti
commerciali stabili, durante le quali proporre
attività convegnistiche, ed incontri B2B, ecc.

3. . Organizzazione di incoming di delegazioni estere
sia nell’ambito delle fiere internazionali Italiane di
settore, sia in maniera autonoma per Paese presso
centri di formazione Italiani specializzati o aziende
pilota del settore.

4. . Organizzazione di progetti dedicati alla creazione
di punti contatto nelle metodologie e prassi
applicative della cultura italiana del Food il cui
risultato sia la creazione di competenze locali e
basi normative necessarie all’uso di tecnologie,
materiali, servizi e competenze italiane di settore,
attraverso Workshops, scuole di formazione,
Seminari, Blog.



PROPOSTE PAESI
1. PERU’ - VENEZUELA – COLOMBIA
2. BRASILE
3. EXPO DUBAI - GIORDANIA 
4. BALCANI: SLOVENIA-CROAZIA
5. NORD AMERICA



PERU’: Incoming in Italia ( centro di formazione specializzato a Roma) di 10 operatori ( produttori di cacao,
Università della Molina, Istituzioni) e formazione sull’utilizzo della tecnologia italiana per la trasformazione
del cacao fino de aroma in cioccolato. Utilizzo del supporto della guida tecnica del cacao realizzata da P&C e
Ice.
Creazione di 1 centro di formazione Peruviano permanente con l’ausilio delle università locali e dei ministeri
competenti
Creazione del format Bar Italiano.
VENEZUELA: webinar sull’utilizzo della tecnologia italiana per la trasformazione del cacao in cioccolato.
Missione di delegazione Italiana sui campi di produzione e incontri bilaterali con realtà associative e
istituzioni locali per accordi di programma.
COLOMBIA: webinar sulle tecnologie italiane per la trasformazione di cacao e realizzazione di prodotti di
cioccolateria. Tecniche di vendita per aggredire i mercati Europei. Missione di imprenditori locali nel centro
di ricerca e sviluppo di Pereira e centro di trasformazione a Bogotà.
BRASILE: L’ITALIA, UN PAESE DA GUSTARE A CASA TUA. Realizzazione di un centro di formazione digitale
( blog) al fine di supportare gli utenti all’utilizzo di tecnologia italiana ( forni pizza) e alla realizzazione di pizza
italiana con materie prime a filiera controllata in linea con gli standard salutistici Brasiliani. Export di
tecnologia e materie prime. Webinar di presentazione progetto e formazione alla GDO e alle associazioni dei
nutrizionisti Brasiliani.

PERU’ – VENEZUELA – COLOMBIA - BRASILE



BAR ITALIANO: EMOZIONI ITALIANE

Il concetto di bar Italiano- Emozioni Italiane, esula dalla normale
idea di un luogo commerciale che si limita a vendere determinati
prodotti in alcune fasce orarie, con la tendenza di ghettizzare il
cliente a seconda delle fasce di frequentazione. Esso è inteso
come una esplosione di emozioni e sensazioni date da saperi e
sapori, utilizzando l’intelligenza artificiale nel pieno rispetto
dell’economia del pianeta.
L’utente è al centro dell’attenzione ed esegue le scelte a seconda
dei propri fabbisogni a prescindere dalla fascia oraria e dalla
propria cultura. Tutte le preparazioni vengono eseguite a vista
dando la possibilità di mixarle a secondo del gusto personale.
Come posiamo vedere nel video di presentazione del link
(https://youtu.be/s-WXdEJ2G80), creato nel 2016, nasce dall’idea
del rinnovamento ( Refresh) al fine di trasformare un punto
d’incontro in una vetrina interattiva di massima espressione per
la filiera agroalimentare e tecnologia italiana.



“A taste of Dante” 

• Dante é uno straordinario Ambasciatore delle eccellenze
italiane, conosciuto e amato in tutto il mondo. Nel 2020
ricorrono I Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.
Le istituzioni italiane nel mondo e tutte le scuole di italiano,
pubbliche e private, organizzano eventi per celebrarlo.

• PROPONIAMO Una campagna promozionale multibrand
rivolta alle aziende di food che utilizzi le scuole di italiano
nel mondo Come volano della diffusione delle eccellenze
italiane ( Le aziende Italiane tra Cultura Dantesca,
Tradizione e Gastronomia).

• Partecipazione alla settimana della cucina italiana nel
mondo con menù dedicato.

• Scambi culturali tra istituti scolastici, coinvolgimento
degli istituti alberghieri italiani.

• Partecipazione attiva alle settimana della cucina Italiana
nel Mondo con cene tematiche :» Dante cultura e
gastronomia».

• Realizzazione di webinar formativi e informativi.

• Realizzazione di una pubblicazione in forma cartacea e
digitale.



PENISOLA BALCANICA: SLOVENIA-CROAZIA

Creazione di un centro di formazione permanente in Slovenia a servizio di tutta l’area Balcanica.
Già dal 2016 realizziamo eventi di missione presso fiere di settore in Croazia e incoming di
delegazioni croate e slovene in fiere internazionali Italiane. Il food made in Italy è molto sentito
nella penisola Balcanica, inoltre viene vista come eccellente la nostra tecnologia. Un centro di
formazione permanente potrebbe sicuramente far crescere la professionalità sulle tecniche di
produzione, elevare le aspettative professionali, accrescere la consapevolezza sull’utilizzo di
tecnologie adeguate, creare un progetto di filiera commerciale e di brand.
Il centro di formazione, con docenti-tecnologia-materie prime Italiani, sarà a servizio dei
professionisti per percorsi di formazione specifica sul food Italiano; a servizio delle aziende
produttrici di tecnologia e materie prime italiane per presentare gli stessi e consolidare/fortificare
la rete commerciale già in essere.
Webinar di presentazione
Realizzazione di 2 percorsi di formazione base per 2 gruppi di professionisti da 12 partecipanti
cadauno ( 1 gruppo Sloveno e 1 gruppo Croato).
Realizzazione di una piattaforma commerciale.
Realizzazione del format Bar Italiano Emozioni Italiane a Lubiana



EXPO DUBAI 1.10.21/31.03.22
Connecting Minds, Creating the Future

“CONNETTERE LE MENTI, CREARE IL FUTURO”

L’Expo rappresenta da sempre la vetrina delle vetrine, il punto d’incontro e di snodo delle economie
mondiali che si confrontano per un rilancio coordinato delle strategie sociali, economiche e politiche. Il
2015 a Milano il Presidente Anzellotti ha rappresentato il mondo dell’arte bianca e della filiera
tecnologia e alimentare nel Cluster produttori di cacao mettendo a confronto la tradizione Italiana con la
cultura del cacao. Ambasciatore dell’arte bianca in Expo e realizzatore del Big Events presso il
padiglione Don Bosco e Santa Sede.
Dubai rappresenta la nuova sfida per l’Italia. Una vetrina per il rilancio strategico del band Made in Italy
con una perfetta sinergia tra tecnologia maestria e materie prime.
Si propone di allestire all’interno del padiglione Italia il format Bar Italiano Emozioni Italiane al fine di
trasformarsi in una piattaforma di presentazione delle tecnologie e materie prime italiane a disposizione
di professionisti del settore . Una vetrina nella vetrina che fa degustare eccellenze, forma e informa i
visitatori. Si prevede la presenza a giro di molteplici aziende del comparto food and technology, molti
professionisti e istituti alberghieri.



GIORDANIA

• Webinar al fine di fortificare lo scambio
commerciale di materie prime

• Centro di formazione permanente
tramite accordo prestigiosa scuola
privata gia utilizzata durante la
settimana della cucina Italiana nel
mondo e nel seconda missione
esplorativa mista di imprenditori per
l’export e import strategico.

• Corsi di formazione sul food Italiano e
utilizzo delle tecnologie Italiane

• Realizzazione del format Bar Italiano
Emozioni Italiane


