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La filiera ortofrutticola italiana protagonista in
Colombia

Piraccini, Gloria Isabel Ramirez Ambasciatrice Colombia, Mauro Camicia
Alla fiera Expo Agrofuturo, Italia Paese partner: una quarantina le imprese presenti a Medellin
Cesena - La filiera ortofrutticola italiana, in particolare il settore delle tecnologie preraccolta e postraccolta, sarà protagonista in Colombia alla fiera Expo Agrofuturo. In programma a Medellin (Plaza
Mayor) al 18 al 20 settembre prossimo, il nostro Paese sarà al centro dell’evento fieristico ospite nel
padiglione centrale dedicato all’innovazione, con una area di 400 metri. Hub dell’iniziativa è Macfrut, che
insieme a Ice Agenzia si è fatta promotrice del percorso di internazionalizzazione delle imprese italiane,
ottenendo un ottimo riscontro. Sono infatti una quarantina le aziende della filiera ortofrutticola che saranno
presenti nella tre giorni a Medellin, in questo evento che coinvolge anche Unioncamere - Regione EmiliaRomagna (presente con un gruppo di imprese emiliano romagnole che hanno aderito al progetto Colombia
Attraccion) e Federunacoma. La Colombia è un importante player del settore alla ricerca soprattutto di
tecnologie e packaging per elevare i propri standard produttivi. La Fiera è una importante vetrina anche per
le imprese italiane desiderose di allargare i confini nel vasto mercato del Sud America.
“Siamo molto soddisfatti dalla risposta delle imprese italiane – spiega Renzo Piraccini, Presidente di

Macfrut – risultato di un grande gioco di squadra tra aziende, istituzioni e Macfrut, la fiera internazionale
dell’ortofrutta. Paese partner nell’edizione 2018 di Macfrut, la Colombia rappresenta una grande opportunità
per le imprese italiane sul fronte dell’innovazione tecnologica e più in generale per chi è alla ricerca di nuovi
mercati”.
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Ti potrebbe interessare anche
Sudamerica: molto interesse per MACFRUT
La manifestazione di Cesena è ben conosciuta oltreoceano come Fiera di riferimento del Bacino
Mediterraneo
40 mila euro per sostenere Macfrut
Dalla Regione Emilia Romagna in arrivo contributi per sviluppare i processi di internazionalizzazione della
manifestazione e la partecipazione ad eventi di filiera mondiali, tra questi in India e Israele.
Macfrut, Join Declaration e rapporti internazionali, La Regione in missione in India
L’India è uno dei principali protagonisti della ripresa economica mondiale. Le dimensioni del mercato, il suo
ritmo di crescita e la complementarietà che esprime con il sistema imprenditoriale e tecnologico emilianoromagnolo, ne fanno un riferimento imprescindibile nelle strategie di internazionalizzazione delle nostre
imprese nei prossimi anni. Per questa ragione, la Regione Emilia-Romagna metterà in campo una serie di
iniziative che avranno l’obiettivo di accrescere le opportunità di penetrazione nel mercato indiano e che
saranno rivolte in via prioritaria alla meccanica applicata al settore agroalimentare.
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