
 

 

 

 

Un video per presentare Parma al mondo 
Realizzato da Parma Alimentare e Camera di Commercio, costituisce 
per enti e imprese un originale strumento di promozione del territorio 

 
PARMA, 16 APRILE 2010 – Un biglietto da visita che Parma potrà presentare in ogni 

occasione, specie internazionale: è il video Parma: il gusto, le emozioni, l’eleganza e 

l’arte di vivere realizzato da Parma Alimentare con il sostegno dalla Camera di 

Commercio di Parma, che oggi ne ha ospitato la presentazione. Un cortometraggio in 

quattro lingue, a disposizione di enti e aziende che vogliano raccontare per immagini, 

a interlocutori istituzionali ed economici, il territorio e le sue molteplici realtà: nei 12 

minuti infatti, il regista parmigiano Carlo Rota ha ripreso le risorse turistiche e i 

primati imprenditoriali – dall'agroalimentare alla ricerca farmaceutica, dal  packaging 

alla scuola di cucina – i prodotti tipici e in generale lo stile di Parma.  

 Curato da Parma Alimentare – l’Ad Alessandra Foppiano con i contributi dei 

vicepresidenti Enzo Malanca e Cesare Azzali – l'audio-visivo si avvale dei testi del 

professore Giorgio Triani, tradotti anche in inglese, francese e tedesco. E per chi vuole 

lasciarsi trasportare soltanto dalle suggestioni, vi è l'opzione con il commento 

musicale ma senza la voce fuori campo. 

 Il debutto internazionale di questo nuovo e originale strumento di promozione 

del sistema Parma sarà a Stoccolma durante “Gastro Nord“ (20-23 aprile), l'evento 

più significativo dell'Europa settentrionale riguardo a hotel, ristoranti fastfood e 

servizi. Dopo quell'appuntamento, Parma Alimentare parteciperà, e presenterà il 

video, anche al “Fancy food” di New York (27-29 giugno) e al “Sial” di Parigi (17-21 

ottobre). 

 Altra opportunità europea in cui esibirlo sarà l'edizione 2010 dei “Prìncipi di 

Parma”, che si svolgerà a Monaco di Baviera e a Lione (per le regioni Reno-Alpi e 

Costa Azzurra), dopo gli ottimi risultati dell'anno scorso a Francoforte: un'iniziativa di 

Parma Alimentare per promuovere e commercializzare i prodotti nostrani in una 

selezione di ristoranti storici delle città coinvolte, con menù tipici cucinati in occasione  

di stage con chef italiani. Allo studio infine l'ipotesi di replicare in Svizzera e Austria 

l’accordo commerciale con Autogrill, visto il successo dell’edizione 2009 in Francia. 



 

 

 

 
 Dopo la “prima” di questa mattina, chiunque sia interessato ad avere Parma: il 

gusto, le emozioni, l’eleganza e l’arte di vivere, può chiedere una copia gratuita del 

documentario a Parma Alimentare (0521287696; info@parmalimentare.net). 

 
Ufficio-stampa:  
Camera di Commercio di Parma: Orietta Piazza, tel. 0521 210249, stampa@pr.camcom.it 
SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali: Silvia Romani, cell. 333 2118114, romani@secrp.it 

 


