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Grande successo per la prima edizione di “Enjoy Italy”, l'evento che ha portato il food
“made in Marche” ai top client Russi.

  

    

SANT'ELPIDIO A MARE - Dal 25 al 28 settembre scorso lo show room dell'azienda “Mia
donna”, dell'imprenditore elpidiense Walter Cassetta, situato in una via parallela alla
centralissima Prospettiva Nevskji di San Pietroburgo, ha ospitato il primo appuntamento di
Enjoy Italy.

  

La sfida delle aziende al mercato russo
Enjoy Italy vuole essere uno strumento per la promozione delle eccellenze italiane sul mercato
russo. Questa prima, riuscitissima, edizione ha avuto per protagonisti il meglio dei prodotti
enogastronomici fermani. Una delegazione di otto piccole aziende marchigiane, che hanno
potuto contare solo sulle proprie forze, è riuscita a ritagliarsi uno spazio commerciale nella
Federazione Russa: capofila ed organizzatrice la Forneria Totò (manifattura dolciaria) di
Sant'Elpidio a Mare (FM), le aziende ittiche “Fratelli Maroni srl” di Pedaso (FM) e “Mare Più srl”
di Altidona (FM), la “Picena Gastronomia” di Montegiorgio (FM), la torrefazione “Caffè del Faro”
di Montegranaro (FM), l'Azienda Agricola “Catalini Sergio” di Ortezzano (AP), la Cooperativa
Agricola “Moncaro” di Montecarotto (AN) e, infine, l'azienda produttrice di pasta all'uovo “la
Campofilone srl” di Campofilone (FM).

  

Le chiavi del successo: qualità e tradizione
A conquistare gli oltre 200 ospiti di Enjoy Italy è stato il nuovo modo con cui sono stati
presentati i prodotti. Al momento dell'introduzione infatti ogni imprenditore ha accompagnato la
propria merce con una breve relazione, spiegandone l'origine, anche storica, ed il legame che
questo ha con la tradizione marchigiana. Gli acquirenti russi sono rimasti affascinati ed estasiati
dalle conoscenze che ognuno ha saputo mettere in campo, inserendo ogni singolo prodotto in
un contesto più ampio, fatto di storia, tradizioni e “terra natia”. Enjoy Italy è stato infatti anche
l'occasione per promuovere all'estero l'immagine delle Marche e del Fermano. Grande
successo ha avuto anche lo chef Giorgio Incico, che ha illustrato agli invitati le ultime tendenze
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della cucina italiana, sempre di moda all'estero.

  

I partecipanti: autorità, distributori, ristoratori
Enjoy Italy ha avuto l'onore di ospitare il Console italiano a San Pietroburgo, il dottor Luigi
Estero (accompagnato da tutto lo staff del Consolato), ed il direttore dell'Ufficio ICE (Istituto per
il Commercio Estero) di San Pietroburgo, dottor Carlo Ferrari. Fra i ristoratori russi che hanno
visitato la mostra si possono annoverare nomi di spicco come: il “Fuor Season Hotel”, il “Gusto”,
“l'Angleterre Hotel” e il “Capuletti”, facente parte della catena americana “Gynza Project”, che
conta oltre cento ristoranti in tutto il mondo. L'organizzazione ha voluto evitare il grande
pubblico, cercando più i “contratti” (già stipulati: a breve partiranno le prime spedizioni) che i
“contatti”.

  

Enjoy Italy, una storia che continua
Sono già in programma, entro la fine dell'anno altri appuntamenti, con tappe a New York, Rio
de Janerio, San Paolo e in Cina. Non solo cibo però: attraverso questo formidabile canale
commerciale si vogliono promuovere altre tipologie di prodotti, spaziando dai cosmetici ai
pacchetti vacanze. Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare la Forneria Totò,
all'indirizzo
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