
Il Tirreno  

I tedeschi? Si prendono per la gola  

Prodotti gastronomici di qualità offerti a 14 delegazioni 

turistiche  

Incontri bilaterali nella sede dell�Apt in sinergia con Lucca  

MONTECATINI. Trenta aziende del territorio lucchese e pistoiese, 14 delegazioni di operatori 
provenienti dalla Germania. Sul tavolo la produzione artigianale di qualità: varie tipologie di vino 

ed olio, miele, pasta, farro, farina di castagne, caffè, insaccati di ogni genere, formaggi, biscotti, 

pane. L�incoming workshop del settore agroalimentare e vitivinicolo ha vissuto ieri il suo momento 
più importante: incontri d�affari bilaterali attraverso un�agenda personalizzata e successivo buffet di 

degustazione a base di prodotti tipici.  
Il tutto nelle sale dell�Apt di Montecatini.  
La Camera di commercio di Pistoia e quella di Lucca (attraverso il suo braccio operativo �Lucca 

promos�) hanno intrapreso un percorso di collaborazione (grazie ad un protocollo d�intesa 

sottoscritto per due anni) con il quale si propongono di ottimizzare l�interscambio commerciale con 

la Germania, da tempo uno dei principali e più solidi mercati per la produzione agroalimentare 

toscana. I promotori del progetto mirano a creare molteplici opportunità di scambio mettendo in 

risalto le attività di eccellenza del settore, incentivando il rapporto economico, culturale e 
istituzionale tra la Germania e l�Italia, con la Toscana primafila.  
«Il settore alimentare e vinicolo - commenta l�assessore provinciale Nicola Risaliti - rappresentano 
una branca dell�economia che abbraccia fortemente la promozione turistica sul territorio. Le due 
camere di commercio con la loro iniziativa apporteranno notevoli benefici e consistenti effetti 
economici necessari in un periodo come questo».  
La sinergia di idee e di azioni delle due istituzioni provinciali si muove in un ottica di promozione 
totale, sia dei prodotti sia del territorio, veicolando ai buyers esteri merci di primissima qualità e 

mostrando loro, con un tour organizzato nelle aziende partecipanti, la fase di lavorazione e i 
macchinari utilizzati.  
Ma il lavoro coordinato delle camere di commercio non si ferma qui: «Qquesta iniziativa segue 

quella del settembre 2007 a Vienna, dove noi come aziende interessate andammo per conoscere i 
prodotti locali - spiegano il presidente dell�ufficio pistoiese, Stefano Morandi, e della Camera 

lucchese, Osvaldo Bertuccelli - nel 2008 abbiamo dato avvio, a Viareggio e a Pescia, ad alcuni 
incontri sul florovivaismo, altra realtà da salvaguardare. E il 9 febbraio prossimo a Lucca ci sarà un 

nuovo incoming workshop rivolto ad operatori orientali. In quella sede il tema sarà il settore 

dell�imballaggio con i suoi macchinari e prodotti. Noi continuiamo a muoverci insieme, al servizio 

dell�economia».  
E così da domenica scorsa Montecatini ospita alcuni imprenditori tedeschi selezionati in base ai 
prodotti presentati dalle industrie toscane, dopo un�attenta analisi dei profili aziendali e delle scelte 

di mercato. Il particolare format organizzativo del workshop consentirà un migliore e più produttivo 
incontro tra i vari operatori in grado di accentuare il livello di fidelizzazione degli stessi.  
L.S.  
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