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DESTINAZIONE USA: DALL’EUROPA 6 MILIONI DI EURO
PER PROMUOVERE L’ENOGASTRONOMIA
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direttamente da Bruxelles e che in passato non eravamo mai riusciti ad ottenere. Siamo già al lavoro per
presentare due nuovi progetti nella prossima call, questa volta mirati al Sud-Est Asiatico e al mercato
europeo. È solo l’inizio: le risorse dell’Europa devono tornare nella nostra terra».
«Il Consorzio per la Tutela dell’Asti docg è il capofila di questo progetto - spiega Giorgio Bosticco, direttore
del Consorzio - per la realizzazione di attività di informazione, educazione e promozione delle denominazioni
di Origine Protette. Il mercato degli Stati Uniti, primo Paese per l’esportazione dei vini italiani con un trend di
crescita per il consumo degli spumanti, è stato ritenuto strategico, insieme alla Cina, quale area per
indirizzare le risorse europee da investire. Il nostro piano prevede azioni e attività finalizzate a far conoscere
ai consumatori finali, giornalisti, opinion leader, operatori professionali, buyer, HoReCa and retail operator,
sommelier, trade e media americani le peculiarità delle nostre produzioni, il territorio, la cultura, la storia e le
bellezze paesaggistiche di origine».
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