
UNIVERSITÀ DEI SAPORI PROMUOVE CON SUCCESSO IL MADE IN ITALY NEL REGNO UNITO 

SI APRONO NUOVI VARCHI PER LA FORMAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA AGROALIMENTARE 
ITALIANA PROFESSIONALE ALL'ESTERO. 

Sono ottime le possibilità di diffusione e sviluppo di nuove iniziative di formazione professionale sulla cucina italiana 
all'estero, soprattutto se legate alla diffusione della cultura alimentare della dieta mediterranea e all'uso dei prodotti tipici 
Made in Italy, primo fra tutti l'olio d'oliva. Termina così, con grande soddisfazione, la trasferta nel Regno Unito di 
Università dei Sapori, che insieme e grazie alla Camera di Commercio di Perugia e al Comitato del Concorso Ercole 
Olivario 2013 ha partecipato ad una rassegna di conferenze e mostre per la promozione dell'olio extravergine di oliva 
italiano. 

La trasferta, dopo le tappe di Manchester ed Edimburgo si è chiusa il 20 giugno a Londra presso l'Ambasciata italiana 
con la conferenza stampa di presentazione del Concorso e del Menu Symposium Ercole Olivario 2013 in cui sono 
intervenuti il Presidente delle Camere di Commercio Italiane nel Mondo Leonardo Simonelli, l'Ambasciatore Italiano a 
Londra Pasquale Terracciano, Il Presidente ICE Riccardo Monti, Il Presidente della Camera di Commercio di Perugia 
Ing. Giorgio Mencaroni, Il segretario generale della Camera di Commercio di Perugia dott. Pera, la Presidente di 
Università dei Sapori Anna Rita Fioroni e Marilena Liccardo responsabile formazione di Università dei Sapori. Presenti 
numerosissime le testate giornalistiche inglesi, BBC, giornalisti di settore e opinion leader locali, ma anche per la stampa 
italiana RAI, il Sole 24 ore e food blogger di rilievo. 

Opinione condivisa da tutti i partecipanti è stata l'importanza di eventi dedicati alla promozione delle eccellenze "Made in 
Italy" attraverso il circuito della Ristorazione Italiana nel Mondo certificata, come il Symposium culinario Ercole Olivario 
2013, che Camera di Commercio di Perugia, insieme ad Università dei Sapori hanno saputo esportare oltre i confini, 
insieme ad un'immagine di alta qualità di un prodotto simbolo della dieta mediterranea e dei prodotti agroalimentari 
italiani. "C'è stata una grande sinergia tra le istituzioni promotrici di questa iniziativa, con il supporto delle Istituzioni oltre 
Manica, intervenute alla conferenza" dichiara la Presidente Anna Rita Fioroni. "E' estremamente importante - continua la 
Presidente Fioroni - informare e formare i consumatori sul valore dell'olio extravergine d'oliva e delle eccellenze 
agroalimentari italiane in termini di qualità, gusto e vantaggi per la salute, per favorirne la promozione. Per questo 
Università dei Sapori si impegna costantemente nella diffusione della cultura dell'alimentazione e della dieta 
mediterranea nel mondo. A tal proposito abbiamo avviato iniziative di formazione rivolte al mercato internazionale che in 
questa occasione abbiamo proposto al mercato britannico riscontrando notevole interesse". 

L'iniziativa di promozione non si conclude con questi tre giorni, infatti sono più di 12 i Ristoranti italiani certificati 
OSPITALITA' ITALIANA a Londra che hanno aderito al progetto "Menu Symposium Culinario Ercole Olivario 2013" e 
che dal 22 al 30 giugno, proporranno ai loro clienti il menu creato dai 4 Chef partecipanti al simposio, coordinati da 
Università dei Sapori: Salvatore Tassa, Roberto Serra, Riccardo Benvenuti e William Zonfa e che vede, in 4 portate 
degustazione, gli oli vincitori del prestigioso premio, protagonisti come ingredienti principali. Un finestra importante 
sull'Italia delle eccellenze culinary per i fortunati ospiti inglesi. 
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