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INSULA SBARCA A PARIGI: NASCE LA RETE DEGLI AMBASCIATORI DELLA 
SARDEGNA 

La  Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes Gallura, insieme con le imprese sarde 
associate al programma regionale per l’internazionalizzazione “INSULA - Sardinia Longevity 
Food”,  sarà presente al Sial Parigi dal 21 al 25 ottobre 2018  (https://www.sialparis.com/), con 
un’area promozionale dedicata alle presentazione delle eccellenze enogastronomiche della nostra 
terra. 

Lo stand promozionale INSULA – Sardinia Longevity Food verrà allestito nel  padiglione Hall 1, 
Stand 1 D 141,  all'interno dell'isola 1 C 142,  e personalizzato attraverso l’allestimento di format 
promo-espositivi. A fare da padroni di casa, il presidente del Cipnes Mario Gattu e il responsabile 
della divisione agrifood e marketing territoriale Massimo Masia. 

In occasione della Fiera parigina, considerata il primo network mondiale dei saloni 
dell’agroalimentare, sarà presentato attraverso attività di informazione e animazione (show cooking) 
il programma di promozione e internazionalizzazione delle filiere produttive identitarie di qualità 
della Sardegna "Sardinia Quality World". Nel corso dell’evento si illustreranno i contenuti 
aggiornati della piattaforma di marketing territoriale INSULA che il Cipnes sta realizzando nel 
Golfo di Olbia, attraverso un accordo di programma con la Regione, per sostenere l’attività 
promozionale e distributiva delle produzioni di filiera controllata della Sardegna in ambito nazionale 
ed internazionale. 

Il Sial di Parigi riunisce tutti gli operatori più importanti  (produttori e compratori) attorno alle grandi 
sfide mondiali dell’industria agroalimentare. Per il Cipnes si tratta di una tappa strategica del 
programma di internazionalizzazione anche per sostenere la nascita di una rete di Ambasciatori della 
Sardegna nel mondo, operatori d’eccellenza del canale HoReCa (alberghi e ristoranti internazionali) 
e Retail gourmet interessati all’inserimento delle produzioni di qualità certificata della nostra terra 
nella loro offerta commerciale e a proporre nei loro menù piatti elaborati attraverso la trasformazione 
gastronomica di produzioni certificate (DOC, DOCG, DOP, IGP, BIO) della nostra Isola. 

 
Olbia, 18 ottobre 2018 

Grazia Fiori 
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