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Il CMI a Nizza 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Nizza, all’apertura della 7^ manifestazione L’Italie à Table, salone interamente 
dedicato alla produzione enogastronomica italiana d’eccellenza ed alla promozione del turismo ecosostenibi-
le che torna ai giardini dedicati al padre della Regina Maria José, il Re dei Belgi Albert I.  
180 espositori provenienti da tutta Italia hanno accolto oltre 100.000 visitatori sempre più interessati alle pre-
libatezze e ai prodotti d’eccellenza della tavola tricolore. La qualità dei prodotti è alla base della manifesta-
zione. Le produzioni presenti sono scelte perché realizzate con metodologie artigianali che limitano al mas-
simo l’utilizzo di additivi chimici e conservanti, esaltando la cultura enogastronomica del Belpaese. Il risul-
tato è una mostra mercato dedicata ai prodotti di alto pregio difficilmente reperibili nei circuiti della grande 
distribuzione: un evento in cui la promozione del territorio e del prodotto agroalimentare si sostengono a vi-
cenda. I visitatori hanno approfittato di golose degustazioni: salumi, parmigiano, pasta al pesto, vini, gelati e 
tanti sorbetti alla frutta, specialità tipiche ma anche piatti e vini meno conosciuti nonché eventi pensati per 
diffondere insieme al gusto anche la cultura e la tradizione italiane. Agostino Pesce, Segretario generale della 
Camera di Commercio di Nizza, ha dichiarato che è “una delle più grandi manifestazioni italiane in Francia. 
Spesso in Italia si guarda ai mercati lontani trascurando quelli più vicini a noi, come la Francia. Inoltre le 
strategie di marketing vanno costruite nel corso degli anni, non modificate di volta in volta: il successo di 
questa manifestazione premia, anno dopo anno, la nostra costanza”. Quest’anno inoltre all’interno del salo-
ne è stato inaugurato lo spazio Dolcevita, interamente dedicato all’arte della tavola e della cucina italiana. 
Un’occasione per le imprese produttrici italiane del settore alla ricerca delle ultime idee realizzate, le innova-
zioni stilistiche e tecnologiche. Una vetrina per il pubblico e potenziale cliente della Costa Azzurra, ma an-
che un’occasione per incontrare i partner commerciali del dipartimento ed incontrarne dei nuovi per allargare 
la propria rete di distribuzione in Francia. 
 
 
 


