COMUNICATO STAMPA

La Camera di Commercio Italo Orientale di Bari
a Hong Kong per promuovere prodotti pugliesi
“Apulia Food Orient” parte per Hong Kong e dà il via alla sua missione
di far conoscere la cultura pugliese in Oriente

Si scrive “Apulia Food Orient”, si legge promozione delle aziende e dei prodotti pugliesi a Hong Kong. La
Camera di Commercio Italo Orientale di Bari, presieduta da Antonio Barile, unitamente ad altri enti
partner – dalla Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo Rurale), alla Camera di Commercio di
Taranto e alla SubFor (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Taranto) – da oggi sino al 3
dicembre prossimo è presente ad Hong Kong nell’ambito della manifestazione fieristica HKTDC World
SME Expo. Proprio Hong Kong è stata individuata dalla Camera di Commercio Italo Orientale come area di
prioritario interesse per facilitare la promozione del Made in Italy e specificatamente del prodotto
agroalimentare.
Il progetto “Apulia Food Orient” intende presentare la capacità produttiva e l’eccellenza dei prodotti
agroalimentari pugliesi all’estero coinvolgendo il maggior numero di partner interessati all’azione, sia
italiani che stranieri. Sono state coinvolte numerose aziende di produzione pugliesi.
Queste le aziende che partecipano al progetto: Allevamento Apistico del Salento di Galatone (Lecce);
Antiche Terre del Salento Manduria (Taranto); Azienda Agricola Stella Prodotti Caseari di Manduria
(Taranto); Cantine Soloperto di Manduria (Taranto); Consorzio Sapori e Profumi della Terra di Puglia di
Manduria (Taranto); Crifo Società Agricola di Ruvo di Puglia (Bari); Frantoio Oleario Cassese di Villa
Castelli (Brindisi); Gruppo De Padova di Avetrana (Taranto); I Cento Pozzi di Sava (Taranto); L’Astore
Masseria di Cutrofiano (Lecce); Società Agricola F.lli Cassese di Grottaglie (Taranto).
Hong Kong continua a rappresentare, dunque, una “vetrina” e un mercato di importanza strategica per i
prodotti italiani sia per quanto riguarda i beni di consumo che i beni strumentali, ed offre notevoli
potenzialità per lo sbocco del Made in Italy con ampie proiezioni d’affari offerte dal vicino e più ampio
mercato regionale. In prospettiva la specifica valenza di Hong Kong si basa oggi più che mai sul ruolo
privilegiato svolto dal tessuto di imprese locali quale piattaforma per la Cina continentale e chiave di
accesso al Delta del Fiume delle Perle della regione del Guangdong con la quale viene perseguita una
strategia di crescente integrazione.
Nel primo semestre 2010 l’economia della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ha continuato la
crescita facendo registrare un aumento del PIL del 7,25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La ripresa si e’ consolidata grazie soprattutto alla posizione strategica di Hong Kong e alla sua forte
interrelazione economica con la Cina continentale unitamente alle misure di stimolo messe in atto dal
Governo a sostegno delle imprese e delle famiglie.
Secondo i dati ICE nel primo semestre 2010 le importazioni di Hong Kong dall’Italia hanno registrato
un +32,43% rispetto allo stesso periodo del 2009. La partnership tra Italia e Hong Kong rimane quindi
stabile, con un interscambio complessivo nel primo semestre 2010 pari a 4,29 miliardi di dollari USA.
Alla luce di questi dati nasce “Apulia Food Orient”, un progetto che tende a sviluppare un collegamento
strutturato e permanente con i partner stranieri, così da agevolare la crescita di quelle imprese che potranno
posizionarsi sui mercati esteri. In sintesi sviluppare una partnership strategico-operativa con diverse
iniziative che dovranno consolidare e valorizzare la presenza delle produzioni pugliesi di eccellenza sui
mercati esteri, puntando ad una massimizzazione ed ottimizzazione delle risorse e dei risultati affinché siano
duraturi nel tempo. L’intento è anche di promuovere collaborazioni economiche sia a livello commerciale
che industriale.
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