SALUMI ITALIANI IN CANADA:
A MONTRÉAL E TORONTO TANTI APPUNTAMENTI
PER FAR CONOSCERE IL VERO MADE IN ITALY
Un mercato in forte crescita: export 2017,
+37% in quantità e + 39% in valore
Milano, 23 febbraio 2018 - L’Istituto Valorizzazione Salumi italiani (IVSI), dal 22 febbraio al 4 marzo,
sarà presente con SalumiAmo® al Festival Montréal en Lumiere (www.montrealenlumiere.com),
importante kermesse culturale e gastronomica canadese che, giunta alla 19^ edizione, si è ormai
affermata come uno dei più grandi festival invernali del mondo.
IVSI, in un’iniziativa congiunta con Agenzia ICE, terrà una serie di eventi a Montréal e a Toronto per
far degustare i salumi italiani, supportare le aziende, e far conoscere al meglio la qualità unica delle
produzioni Made in Italy; un programma internazionale che rientra nell’ambito dell’Anno nazionale
del cibo italiano, proclamato per il 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
Prima tappa a Montréal con gli aperitivi SalumiAmo®, inseriti negli appuntamenti in programma nel
Festival Montréal En Lumière. Oltre ai noti aperitivi, segno distintivo dell’Istituto, verranno realizzate
delle Masterclass sui salumi italiani, in entrambe le città canadesi, presiedute dallo chef Cristian
Broglia. Le masterclass saranno veri e propri momenti di approfondimento per la stampa e per gli
operatori del settore, alle quali verranno affiancati incontri B2B per le aziende dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani interessate al mercato canadese.
Il Canada è un mercato che presenta ottime prospettive di crescita per i salumi italiani: nel 2017 si
è registrato un incremento delle esportazioni pari al 37% in quantità e al 39% in valore, grazie
soprattutto ai buoni risultati di salami (+77%) e prosciutti crudi (+29%). L’Italia è il primo fornitore
UE di salumi del Canada e secondo fornitore mondiale (dietro agli Stati Uniti), avendo realizzato
$34,8 milioni CAD di esportazioni nel 2017, per un totale pari a 1,4 milioni di kg.
Le importazioni di salumi italiani in
Canada rappresentano il 76,8% di tutte le
importazioni di salumi dall’UE. In altre
parole, l’Italia esporta più salumi in
Canada di tutti gli altri Paesi UE-28
insieme.
Il mercato canadese ha sempre
dimostrato di apprezzare i salumi italiani,
sin dalla prima apertura nel 2005, quando
fu consentita l’esportazione dei prosciutti
crudi e cotti. Nel 2010, la gamma dei
salumi esportabili si allargò ai prodotti
stagionati almeno 30 giorni, e nel 2015 il

primo nulla osta canadese che porterà nei prossimi mesi del 2018 all’esportazione a tutti i prodotti
della salumeria, senza limiti di stagionatura. In questo iter durato 12 anni, l’export ha avuto una
crescita straordinaria, toccando dal 2005 al 2016, +552% in valore e +547% in quantità.
Il Festival Montréal en Lumiere è una delle più importanti manifestazioni culinarie canadesi.
L’edizione scorsa ha registrato la partecipazione di 29 chef ospiti, cuochi di 14 paesi diversi, oltre
240 attività, 600 artisti, 226 spettacoli e centinaia di migliaia di visitatori. In questa edizione del
Festival Montréal en Lumière, gli aperitivi SalumiAmo® si terranno nei seguenti locali:
 Hambar

-

McGill Street, Corne D’Youville

 Blumenthal

-

305 Rue sainte-Catherine O.

 Le Valois

-

25 Simon-Valois Pl

 Bistro SAQ

-

Site extrerieur de Montréal en Lumiere

 Lobby Bar de l’ITHQ  Fiorellino

-

3535 rue Saint-Denis
470 Rue de la Gauchetière O

Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa IVSI - Tiziana Formisano – 346 8734426 – 02 8925901 – formisano@ivsi.it
***
Istituto Valorizzazione Salumi Italiani

IVSI - Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei salumi
tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali, produttivi e
gastronomici di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso
pubblicazioni editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass
media, opinion leader, comunità scientifica e al vasto pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati
programmi di promozione dei salumi in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada,
Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone ed Hong Kong.

ICE-Agenzia
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo
attraverso cui il Governo Italiano favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle
imprese italiane nei mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli
investimenti esteri in Italia. Con un’organizzazione dinamica, motivata e moderna e una diffusa rete di uffici
all’estero, ICE-Agenzia svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle
piccole e medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione
multicanale, agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo.

