
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 11 DEL 15/05/2013 ESTERO 
 

 

 

OGGETTO: DELIZIANDO 2013 

MONTREAL E TORONTO, 20 – 26 OTTOBRE 2013 
 

 
 
 

L’Eurosportello di Ravenna, tramite il progetto Deliziando, organizza una missione 

commerciale in Canada dal 20 al 26 ottobre 2013. 

 

La missione coinvolgerà fino ad un massimo di 12 aziende emiliano-romagnole ed includerà 

le tappe di Montréal e di Toronto.  

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

 

imprese (di produzione) emiliano-romagnole del settore PRODOTTI ALIMENTARI e VINO 

rientranti nel paniere di Deliziando 2013 (vedi in allegato il nuovo paniere Deliziando 

aggiornato con 36 prodotti aggiuntivi) 

 
TERMINE PER L’ADESIONE 

 

Mercoledì 29 maggio 2013 (le aziende saranno selezionate in base all’ordine di arrivo delle 

schede di adesione e saranno accettate al massimo 12 aziende regionali)  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 650,00 + IVA 

 

In allegato: 

1. la lettera con le modalità di partecipazione e le info logistiche 

2. la scheda di adesione 

3. Elenco dei prodotti del paniere Deliziando 2013 

 

Per informazioni:  

Eurosportello di Ravenna - Dott.ssa Francesca Triossi -  Tel. 0544.481482 – Fax 0544.218731 - 

francesca.triossi@ra.camcom.it  

 



PROGETTO DELIZIANDO 2013 
 

Missione commerciale in Canada 
 

Montréal e Toronto, 20-26 ottobre 2013 

 

14, Viale L.C. Farini   

48121 Ravenna - Italy 

telefono +39 0544 481443   

fax +39 0544 218731 

 

euroinfo@ra.camcom.it 

simpler@ra.camcom.it 

www.ra.camcom.it/eurosportello 

C. F. - P. IVA 02221960392 

 

L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della C.C.I.A.A. di Ravenna, in 
collaborazione con Unioncamere Emilia Romagna e con la Direzione Generale 
Agricoltura della Regione Emilia Romagna, promuove una missione 
commerciale in Canada dal 20 al 26 ottobre 2013, dedicata alle aziende 
regionali dei settori agroalimentare e vino. 
  

Si tratta di una missione che prevede l’organizzazione di INCONTRI D’AFFARI con 
operatori canadesi provenienti dalla ristorazione, dalla GDO e importatori 
selezionati, VISITE GUIDATE A SUPERMERCATI/ENOTECHE, momenti informativi 
sul mercato canadese del food & wine. 
 

Dove  CANADA – la missione includerà le tappe di Montréal (Québec) e 
Toronto (Ontario). 

Destinatari dell'iniziativa   all’iniziativa potranno partecipare fino ad un 
massimo di 12 imprese emiliano-romagnole del settore PRODOTTI 
ALIMENTARI e VINO rientranti nel paniere di Deliziando. I prodotti ammessi 
devono essere regionali a qualità regolamentata e tradizionali. (Vedi di seguito 
l’elenco dettagliato dei prodotti del paniere Deliziando) 

Obiettivi: Promuovere i prodotti e i vini emiliano-romagnoli di qualità e 
favorirne l’affermazione commerciale in uno dei grandi mercati di sbocco dei 
prodotti alimentari italiani. 
 

I partner di Progetto: Regione Emilia Romagna, Unioncamere Emilia Romagna e le singole 
camere di commercio regionali, Camera di Commercio Italiana di Montréal per il Quebec e 
quella di Toronto per l’Ontario. 
 

 

Termine per l'adesione 29/05/2013  
(le aziende saranno selezionate, previa verifica preliminare a cura dei partner in loco, in 
base all’ordine di arrivo delle schede di adesione) 

 
Il Canada rappresenta uno dei principali mercati di sbocco per i prodotti 
agroalimentari italiani, sempre più apprezzati grazie anche ad una maggiore attenzione 
dei consumatori verso i prodotti di qualità.  

Il settore “food” ha fatto registrare nel 2011 un valore di esportazioni dall’Italia 
verso il Canada pari a 383 milioni di EUR (+7,5% rispetto al 2010 e +22% rispetto al 
2008), a testimonianza del costante apprezzamento delle produzioni italiane da parte dei 
consumatori canadesi e nei prossimi anni è attesa una crescita costante per prodotti quali 
carni, salumi e formaggi. Molto significativa la quota riservata all’olio extravergine di 
oliva, superiore agli 80 milioni di EUR nel 2011 (+8% rispetto al 2010), con aspettative di 
incremento anche per i prossimi 3 anni.  
 

 
 
 
 

Ravenna, 07/05/2013 
 

Alle Aziende in indirizzo 
LL.SS. 
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Il settore non presenta particolari barriere all’ingresso dal punto di vista regolamentare; 
esistono alcune limitazioni (in forma di contingenti all’importazione) per alcune categorie 
di prodotti ma allo stesso tempo è attesa una larga liberalizzazione del mercato in seguito 
alla ratifica dell’Accordo di Cooperazione Economica e Commerciale EU-Canada (CETA) 
prevista entro la fine di quest’anno.  

Per quanto attiene il “wine”, da sempre uno dei segmenti trainanti dell’export 
italiano, il Canada ha rappresentato nel 2011 un mercato da quasi 300 milioni di EUR per i 
prodotti italiani, in costante crescita da 12 anni a questa parte (media +5,8%). In 
particolare, il comparto ha fatto registrare un +8,5% rispetto al 2010 ed un eccezionale 
+25% rispetto al 2007 e le previsioni indicano una crescita costante anche per i prossimi 
anni. Nonostante una regolamentazione piuttosto severa del comparto da parte degli 
organi governativi, l’Italia ha saputo conquistare negli ultimi anni importanti quote di 
mercato (seconda posizione con 151,75 milioni di CAD, circa il 7%) che erano 
appannaggio di Francia ed Australia.  

Considerando la distribuzione geografica dell’export italiano, Ontario e Quebec 
continuano a rappresentare le principali destinazioni, assorbendo nel complesso poco 
meno dell’80% del totale nazionale. 

  
 
 

PROGRAMMA, INFO LOGISTICHE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   
 

 

BOZZA DI PROGRAMMA 
 

Domenica 20 Ottobre Partenza dall’Italia e arrivo a Montreal 
 

Lunedì 21 Ottobre Montreal – Momento informativo sulle peculiarità del 
mercato ed inizio 1ma sessione di incontri B2B 
 

Martedì 22 Ottobre Montreal – ulteriore sessione di incontri B2B ed 
eventuali visite guidate a supermercati/enoteche 
 

Mercoledì 23 Ottobre Trasferimento da Montreal a Toronto  
 

Giovedì 24 Ottobre Toronto – Momento informativo sulle peculiarità del 
mercato ed inizio 1ma sessione incontri B2B 
 

Venerdì 25 Ottobre Toronto – ulteriore sessione di incontri B2B ed 
eventuali visite guidate a supermercati / enoteche 
 

Sabato 26 Ottobre  Rientro in Italia 
 

 
 

Aspetti logistici: 

In ognuna delle due tappe gli incontri con gli operatori canadesi avranno luogo 
presso Hotel o location da individuare, in apposite sale dedicate. Verranno 
predisposte singole postazioni (un tavolo e quattro sedie), dove i rappresentanti 
delle aziende emiliano-romagnole incontreranno i buyer.  

Gli Organizzatori metteranno a disposizione delle imprese partecipanti quanto 
necessario per consentire loro di far degustare al meglio i propri prodotti/vini, 
incluso attrezzature e personale dedicato. 

Per ciascuna azienda sarà predisposta una agenda di incontri; ogni 
incontro avrà la durata massima di 40 minuti per la trattativa e per l’eventuale 
degustazione del proprio prodotto. Si prevede una media di circa 6 incontri 
per azienda per tappa. Tali agende terranno conto delle esigenze espresse 
dagli operatori esteri e – laddove possibile – anche di quelle delle aziende 
regionali.  
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Durante l’intera iniziativa le aziende emiliano-romagnole partecipanti saranno 
affiancate e supportate da rappresentanti istituzionali di Unioncamere Emilia-
Romagna, della Regione Emilia-Romagna, dell’Enoteca Regionale Emilia-
Romagna e dei Consorzi di Tutela, nonché da personale delle Camere di 
Commercio Italiane di Montréal e Toronto.  

Operatori canadesi: 

La Camera di Commercio Italiana di Montréal per il Québec e quella di Toronto 
per l’Ontario sono i partner esteri dell’iniziativa e avranno il compito di 
coinvolgere e selezionare importatori canadesi e operatori provenienti 
dalla ristorazione e dalla grande distribuzione. 
In occasione degli eventi istituzionali saranno invitati rappresentanti della 
stampa specializzata.  
 
 
Costi di partecipazione: 

E’ prevista una quota forfetaria di adesione pari ad Euro 650,00 + IVA. 

Le quote sono da versare alla CCIAA di competenza (per le aziende della 
Provincia di Ravenna: Eurosportello, Azienda Speciale della Camera di 
Commercio) a seguito della conferma di partecipazione e comunque entro 
e non oltre il 21 giugno 2013 (pena esclusione). 

La quota include la partecipazione agli incontri B2B a Montreal e Toronto, la 
predisposizione e l’utilizzo delle singole postazioni per gli incontri B2B in 
entrambe le tappe, l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali di consumo 
durante i B2B messi a disposizione dagli Organizzatori (affettatrice, bicchieri da 
degustazione in vetro, piatti di carta, posate di plastica, acqua minerale, cestini 
con il pane, ecc..), personale dedicato a supporto durante gli incontri B2B in 
entrambe le tappe.  

In tale quota non sono comprese le seguenti voci di spesa, che restano pertanto 
a carico dell’azienda partecipante:  

- spedizione dei prodotti/materiali (inclusa la documentazione necessaria); 
- viaggio, soggiorno e trasferimenti in loco; 
- tutto quanto non espressamente indicato in questa circolare. 
 
 
Spedizione prodotti 

Informiamo che il Progetto si avvarrà, per la spedizione di tutto quanto 
necessario alla partecipazione degli Enti istituzionali coinvolti, del servizio della 
SOCIETA’ ENOTECA SERVIZI SpA (Via Cà Bruciata nr.36 – 40060 Toscanella 
di Dozza (BO) – tel. 0542 673782 – Rif. AMBROGIO MANZI, Direttore Progetti ed 
Eventi – ambrogio.manzi@enotecaemiliaromagna.it – cell. 335 329665).  

Al fine di razionalizzare il coordinamento operativo-logistico le aziende 
partecipanti, qualora interessate, potranno usufruire a loro volta del 
medesimo fornitore per la spedizione della propria campionatura, 
fornendo a detta Società la completa necessaria documentazione nei termini che 
la stessa indicherà loro. Tale indicazione non è vincolante per le imprese 
partecipanti e il rapporto tra queste ultime ed Enoteca Servizi SpA dovrà 
considerarsi diretto. 



 

 

 4 

In caso di rinuncia dopo la conferma di partecipazione, l’azienda deve 
darne comunicazione alla propria Camera di commercio per mezzo di 
raccomandata A/R, anticipandola per fax o posta elettronica certificata. 

Le aziende partecipanti assumono la piena responsabilità della propria 
partecipazione alle iniziative promozionali ed accettano di tenere il Progetto 
Deliziando indenne da qualunque pretesa, propria o di terzi, direttamente o 
indirettamente connessa a dette partecipazioni. 

 

Modalità di partecipazione e tempistica:  

• entro il 29 maggio le aziende interessate a partecipare alla missione in 
Canada devono inviare alla propria Camera di commercio, la scheda di 
partecipazione; 

• entro il 14 giugno le Camere di Commercio Italiane di Montréal e 
Toronto effettueranno una verifica preliminare al fine di garantire alle 
imprese regionali interessate concrete opportunità di incontri.  

• entro il 21 giugno le aziende riceveranno dalla propria Camera di 
commercio l’esito della verifica preliminare e dovranno, in caso 
affermativo, confermare l’adesione all’iniziativa  

 
Per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda allegata via e-mail a 
Francesca.triossi@ra.camcom.it entro mercoledì 29 maggio 2013. 

N.B.: Alla ricezione della scheda di adesione Eurosportello vi invierà una e-mail 
di conferma. Nel caso non riceviate alcuna comunicazione vi chiediamo la 
cortesia di contattarci per una verifica. 

 

La lista delle 12 aziende regionali ammesse a partecipare terrà conto dell’ordine 
cronologico di arrivo delle schede di adesione e dei risultati della verifica preliminare 
effettuata. Le aziende escluse andranno a formare una waiting list. 

 
Info per le aziende della Provincia di Ravenna: 
Francesca Triossi – tel. 0544 481482 – Francesca.triossi@ra.camcom.it 
 
 
Per informazioni sul Progetto Deliziando: 
PAOLA FRABETTI - Responsabile Internazionalizzazione Agro-alimentare 
Unioncamere Emilia-Romagna- Viale Aldo Moro, 62-40127 Bologna -www.ucer.camcom.it 
tel. +39 051 6377019 - fax +39 051 6377050 - paola.frabetti@rer.camcom.it  -      

 
 

Allegati: 
 Paniere Prodotti Deliziando 

e Scheda Adesione 
 



    

                                                                                                        
 

 

   
 

PANI ERE PRODOTTI  DELI ZI ANDO 2 0 1 3  
 ( in corsivo blu i prodot t i t radizionali dell’Em ilia-Romagna)  

 

 

ACETO  

Aceto Balsam ico di Modena I .G.P. 

Aceto Balsam ico Tradizionale di Modena D.O.P. – anche BI O 

Aceto Balsam ico Tradizionale di Reggio Em ilia D.O.P. 

 

CARNI  FRESCHE E LORO DERI VATI  

Bondiola 

Coppa di Parma I .G.P. 

Coppa Piacent ina D.O.P. 

Cotechino Modena I .G.P. 

Culatello di Zibello D.O.P. 

Mortadella Bologna I .G.P. -  anche BI O 

Pancet ta Piacent ina D.O.P. 

Prosciut to di Modena D.O.P. 

Prosciut to di Parma D.O.P. 

Salam a da sugo 

Salam e Cremona I .G.P. 

Salam e felino I .G.P.  

Salam e Piacent ino D.O.P. 

Salam ini italiani alla cacciatora D.O.P. 

Spalla di San Secondo 

Vitellone bianco dell’Appennino cent rale I .G.P. 

Zampone Modena I .G.P. 

 

CONDI MENTI  E CONSERVE  

Condim ent i BI O con sole r icet te em iliano- rom agnole  

Doppio concent rato di pom odoro 

Prodot t i conservat i (conserve di pom odoro, sot t ’oli,  sot t ’acet i,  ecc…) BI O 

Ragù classico alla bolognese 

Saba dell’Em ilia-Rom agna 

Sale di Cervia 

Salsa di pom odoro Q.C. 

Sapore o savor  

 

FORMAGGI  

Caciot ta d’Urbino D.O.P. 

Form aggio di Fossa di Sogliano D.O.P. 

Grana Padano D.O.P. -  anche BI O 

Parm igiano Reggiano D.O.P. -  anche BI O 

Pecorino dell’Appennino reggiano 

Provolone Valpadana D.O.P.  

Raviggiolo 

Squacquerone di Rom agna D.O.P. 

 

FRUTTA E VERDURA 

Aglio di Voghiera D.O.P. 

Am arene brusche di Modena I .G.P. 

Asparago verde di Altedo I .G.P. 

Fungo di Borgotaro I .G.P. 



    

                                                                                                        
 

 

   
 

Marrone di Castel del Rio I .G.P. – anche BI O 

Melone m antovano I .G.P. ( in protezione t ransitor ia)  

Ortofrut ta BI O 

Patata di Bologna D.O.P. 

Pere dell’Em ilia-Romagna I .G.P. – anche BI O 

Pesca e net tar ina di Rom agna I .G.P. – anche BI O 

Prodot t i ortofrut t icoli Q.C. e surgelat i BIO 

Scalogno di Romagna I .G.P. 

 

OLI O 

Olio Ext ra Vergine di oliva di Brisighella D.O.P. 

Olio Ext ra Vergine di oliva Colline di Rom agna D.O.P. 

 

PASTA PANETTERI A PASTI CCERI A 

Africanet t i 

Cappellacci di zucca 

Cappellet t i all’uso di Rom agna 

Cappellet t i 

Coppia ferrarese I .G.P. 

Erbazzone di Reggio Em ilia 

Pampepato 

Passatelli 

Pasta fresca secca e r ipiena -  anche BI O 

Past icceria e Prodot t i da forno BI O 

Piadina rom agnola I .G.P. ( in protezione t ransitor ia)  -  anche BI O 

Riso del Delta del Po I .G.P. 

Sfogliata o torta degli ebrei 

Spongata 

Tigella modenese 

Torta r icciolina o torta di tagliatelle 

Zuccherino m ontanaro bolognese 

Zuppa inglese 

 

PRODOTTI  I TTI CI  DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA ( freschi, 4^  e 5^  gam m a)  

Crostacei delle acque em iliano- rom agnole:  canocchia, gam berone, m azzancolla;  

Gasteropodi:  lum achina;  

Pesci delle acque em iliano- rom agnole:  acquadella m arinata, alaccia, alice, anguilla m arinata di 

Com acchio, branzino, orate, salm erino del Corno alle Scale, saraghina, sardina, t rota;  t r iglia 

Molluschi delle acque em iliano- rom agnole:  calam aro, cozza, ost r ica, vongola di Goro, vongola poverazza, 

vongola verace. 

 

ULTERI ORI  PRODOTTI   

Caffè 

Cioccolato 

Farine Q.C. 

Farine/ Legum i e alt r i sem ent i BI O 

Marm ellate/ Com poste e succhi di frut ta em iliano- romagnoli BI O 

Miele BI O 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                        
 

 

   
 

VI NI  DOP ( ex DOCG e DOC)  –  anche BI O 

Bosco Eliceo 

Colli Bolognesi 

Colli Bolognesi Classico Pignolet to 

Colli di Faenza 

Colli d’I m ola 

Colli di Parm a 

Colli di Rim ini 

Colli di Scandiano e di Canossa 

Colli Piacent ini 

Colli Rom agna cent rale 

Gut turnio 

Lam brusco di Sorbara 

Lam brusco Grasparossa di Castelvet ro 

Lam brusco Salam ino di Santa Croce 

Modena o di Modena 

Ort rugo 

Reggiano 

Reno 

Rom agna 

Rom agna Albana  

 

VI N I  I GP ( ex I GT)  –  anche BI O 

Bianco di Castelfranco Emilia 

Em ilia o dell’Em ilia 

Forlì 

Fortana del Taro 

Ravenna 

Rubicone 

Sillaro o Bianco del Sillaro 

Terre di Veleja 

Val Tidone 

 

VI TI GNI  AUTOCTONI  

Bacca Rossa:  Ancellot ta, Canina Nera, Centesim ino, Cornacchia, Fogarina, Fortana, Lam brusco Barghi, 

Lam brusco Benet t i,  Lam brusco di Sorbara, Lam brusco Grasparossa, Lam brusco Maest r i,  Lam brusco 

Marani, Lam brusco Montericco, Lam brusco oliva, Lam brusco salam ino, Malbo gent ile, Negret to, Pelagos, 

Perla dei vini, Sangiovese, Sgavet ta, Term arina, Uva del fant ini, Uva Longanese, Uva tosca. 

Bacca Bianca:  Albana, Alionza, Bervedino, Malvasia di Candia arom at ica, Melara, Montù, Mostosa, 

Ort rugo, Pignolet to, Santa Maria, Scarsafoglia, Spergola, Trebbiano modenese, Trebbiano romagnolo, 

Verdea. 

 

 

BEVANDE ANALCOLI CHE, DI STI LLATI  E LI QUORI  

Anicione 

Aniset ta 

Liquore zabaglione all’uovo 

Nocino 

Sorbolo 

Sassolino 
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