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Parte da Napoli un roadshow internazionale che punta sul turismo e sulle produzioni enogastronomiche

Si tiene oggi a Napoli l'anteprima europea di “ItalianfoodXp”,
iniziativa internazionale di promozione turistica della
Campania e delle regioni del Sud insieme alle produzioni
enogastronomiche Dop e Igp realizzata dall’Isnart, l’istituto
italiano di ricerche turistiche delle Camere di Commercio
italiane, in collaborazione con il ministero per i Beni
Culturali e il Turismo.

Circa quaranta produttori dell’agrofood campano, 27
rappresentanti di strutture ricettive e 16 tour operator
incontreranno una delegazione composta da buyer, tour
operator, giornalisti e food blogger di quattro dei dodici Paesi
europei selezionati per il mercato della Campania per
rafforzare gli scambi commerciali e i flussi turistici tra le

regioni del Sud e Regno Unito, Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio, Germania, Francia, Svizzera,
Spagna, Repubblica Ceca, Polonia e Bulgaria. 

Fino al 10 ottobre, circa 400 produttori under 40 selezionati con bando pubblico, la rete dei Ristoranti Italiani
nel mondo certificati da Isnart, le Camere di Commercio italiane all’estero e oltre 400 tra buyer,
professionisti del food e del turismo, giornalisti, stakeholder e istituzioni italiane e straniere, daranno vita al
primo roadshow internazionale in 15 città europee e in sei città del Sud, a partire da Napoli.
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