
Dieta Mediterranea nel patrimonio Unesco 

Camera di Commercio Italiana di Rosario: Successo del Progetto Ospitalità Italiana 2011 

Alla presenza dei principali ristoratori di alta gamma e media locali, si è realizzata una conferenza stampa che ha 
illustrato le caratteristiche del progetto, le origini, gli obiettivi e le sfide sul territorio locale 

In occasione dell'anniversario dell'inserimento della Dieta Mediterranea nel patrimonio Unesco, alla presenza di oltre 40 
rappresentanti dell'enogastronomia locale, la Camera di Commercio Italiana di Rosario ha realizzato l'evento 
promozionale del Progetto Ospitalità Italiana 2011.  

Lo scorso 4 Agosto la Camera di Commercio Italiana di Rosario ha realizzato a Rosario, presso il ristorante 
dell'Associazione Famiglia Abruzzese, l'evento promozionale del progetto Ospitalità Italiana 2011 - Ristoranti italiani nel 
Mondo.  

Alla presenza dei principali ristoratori di alta gamma e media locali, si è realizzata una conferenza stampa che ha 
illustrato le caratteristiche del progetto, le origini, gli obiettivi e le sfide sul territorio locale. In particolare si è data enfasi 
all'importanza della certificazione e della tracciabilità del processo produttivo come garanzia di qualità.  

Gli oltre 40 rappresentanti di negozi di delicatessen, di catene di supermercati, di hotel boutique, distributori ed 
importatori diretti di prodotti italiani sono stati informati inoltre dei servizi informativi offerti dal Desk Ospitalità Italiana 
attivo presso la CCI di Rosario.  

Infine, a celebrazione dell'anniversario dell'inserimento della Dieta Mediterranea nel patrimonio Unesco, l'occasione è 
servita anche per promuovere e far degustare alcuni prodotti d'eccellenza Made in Italy. In particolare si è dato spazio a 
marche italiane di pasta di grano duro, olio extra vergine di oliva e di pomodoro pelato.  

Progetto realizzato con il contributo del Fondo Intercamerale di Intervento Unioncamere  

CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA DE ROSARIO  

SEDE CENTRAL - Córdoba 1868 P.1 - 2000 Rosario, Argentina. 

Contacto: tel/fax. (0054)-341-4266789 - info@italrosario.com - www.ccir.com.ar  

AGENCIA CASILDA - Dante Alighieri 2696 - 2170 Casilda, Argentina. 

Contacto: tel. (0054)-3464-423166 - antenac@knett.com.ar  

AGENCIA CHACO - Saavedra 134 - 3500 Resistencia, Argentina. 

Contacto: tel. (0054)-3722-431073 - agenciachaco@italrosario.com  

AGENCIA CORRIENTES - Carlos Pellegrini 1139 - 3400 Corrientes, Argentina. 

Contacto: tel. (0054)-3783-428748 - agenciacorrientes@italrosario.com  

AGENCIA ENTRE RÍOS - Sebastián Vázquez 276 - 3100 Paraná Argentina 

Contacto: tel. (0054)-343-4230853 - ccitalianaentrerios@wholl.com.ar  
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