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COMUNICATO STAMPA 

 

PARMA ALIMENTARE al SUMMER FANCY FOOD DI NEW YORK 

27-29 giugno 2010 

 
Inaugurerà il 27 giugno p.v. la 56esima edizione del Summer Fancy Food Show, all’interno del 

complesso fieristico Jacob J. Center di New York. Tale manifestazione rimane tutt’oggi la più 

importante fiera alimentare degli Stati Uniti che polarizza l’interesse degli operatori di tutta la East 

Coast del continente. Una grande vetrina mondiale dell’alimentazione che durante l’ultima edizione 

ha accolto circa 2.400 espositori provenienti da 81 Paesi, registrando così un significativo 

incremento nonostante la crisi economica mondiale.  

La Fiera, riservata solo agli operatori del settore food, accoglie operatori specializzati della Grande 

Distribuzione, della ristorazione e numerosi importatori e buyer internazionali. In questo contesto di 

alto profilo professionale al quale parteciperanno numerosi espositori internazionali. l’Italia la fa da 

padrona. L’ultima edizione è stata rappresentata da circa 240 stand italiani con prodotti tipici 

regionali. Le quattro aziende di Parma: Az. Agricola Coppini Arte Olearia, Delicius Rizzoli, Mutti e 

San Nicola Prosciuttificio del Sole parteciperanno con il coordinamento di Parma Alimentare, 

all’interno della collettiva ICE collocata al Level 3 – Upper exhibition Hall, International Section 

(stand 2713/2715/2717). 

“Nonostante l’attuale congiuntura economica internazionale - spiega Alessandra Foppiano, Parma 

Alimentare Srl -  le quote export dell’industria alimentare italiana reggono, registrando fiduciosi 

segnali di ripresa nei primi mesi del 2010. La leva chiave di questo “risveglio” economico resta 

quella dell’export ed il settore riprende forza nello sviluppo mettendo in luce la qualità 

dell’alimentare del made in Italy. Gli Stati Uniti, quinto mercato d’importanza per l’agroalimentare 

italiano beneficia dell’alleggerimento del cambio euro dollaro. Tali segnali significanti di ripresa 

rinnovano  e rafforzano la motivazione del nostro Consorzio ad affiancare le Aziende nella 

manifestazione di riferimento di questo mercato com’è il Summer Fancy Food di NY”. 
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