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esportare è più facile 
 con Deliziando 

Sono trascorsi cinque anni da quando que-
sto Assessorato assieme all’Unione regionale 
delle Camere di commercio ha dato vita al 
progetto di promozione all’estero dei pro-

dotti agroalimentari di qualità denominato “Deli-
ziando”, gerundio presente di un verbo italiano di 
facile ed intuitiva comprensione internazionale e di 
esplicito richiamo alle piacevolezze dell’enogastro-
nomia made in Italy e di quella emiliano-romagnola 
in particolare. 
Il progetto perseguiva tre obiettivi: superare la fram-
mentazione degli interventi sull’estero e quindi unire 
in azioni condivise risorse, persone e servizi della Re-
gione e delle Camere di commercio, ma anche dell’I-
stituto nazionale per il commercio estero, dell’Eno-
teca dell’Emilia-Romagna, dei principali Consorzi 
di valorizzazione delle Dop Igp; integrare senza con-
fonderle le attività di promozione istituzionale, le sole 
consentite a Regione e Consorzi, con quelle camerali 
di promo-commercializzazione dei prodotti, sicura-
mente di maggiore ed immediato interesse per im-
prese e operatori; offrire un accompagnamento este-
ro competente, organizzato e a costi sostenibili alle 
piccole e medie aziende che, per ragioni spesso ricon-
ducibili alle limitate dimensioni d’impresa, scontano 
forti difficoltà ad agire sui mercati internazionali, so-
prattutto su quelli extraeuropei. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti? Lasciamo parlare 
i numeri a consuntivo del quinquennio: 88 even-
ti, 7.540 incontri d’affari, 1.828 presenze aziendali 
emiliano-romagnole, 840 operatori esteri agli eventi 
commerciali, 2.397 operatori e giornalisti esteri a 
quelli istituzionali, 435 studenti di scuole alberghie-
re straniere partecipanti, 5,5 milioni di risorse pub-
bliche investite, cui vanno aggiunte quelle derivanti 
dai ticket di partecipazione delle imprese private e 
delle altre partnership istituzionali. 
Nel 2008 i Paesi obiettivo erano sostanzialmente 

quelli dell’Europa del nord e dell’est, Russia in pri-
mis. Negli ultimi anni l’attenzione è stata spostata 
su Asia e Americhe. Nell’ottobre 2013, a distanza di 
pochi giorni dallo storico accordo di libero scambio 
tra Ue e Canada, un gruppo di imprese emiliano-
romagnole è stato accompagnato da Deliziando in 
Quebec e in Ontario per una serie di incontri con buyer, 
rappresentanti della ristorazione e grande distribuzione 
canadese. Sempre nel 2013 collettive di imprese regio-
nali hanno partecipato alle fiere Ife di Londra, Sial di 
San Paolo in Brasile, Thaifex di Bangkok, Hofex di 
Hong Kong. Deliziando ha inoltre organizzato l’abi-
tuale incontro con buyer stranieri del vino in occa-
sione del Vinitaly di Verona. 
Insomma il progetto funziona. Naturalmente si 
tratta di un piccolo progetto. Lo sviluppo dell’ex-
port agroalimentare ha bisogno di ben altro. Ma 
serve anche questo. Qualcosa che unisca le forze e le 
competenze e che punti ad accompagnare le piccole 
e medie imprese nei mercati lontani. 
Per questo continueremo l’esperienza di Deliziando 
anche nel 2014 e oltre con nuovi traguardi e obietti-
vi. Ma non solo. Proseguirà la promozione dei nostri 
vini sui mercati extraeuropei attraverso l’Ocm e con-
tinuerà la nostra iniziativa per una nuova e più ade-
guata politica di sostegno all’export. Alla Ue chiedia-
mo di impegnarsi direttamente nel superamento di 
quelle barriere sanitarie che, spesso strumentalmen-
te, precludono le esportazioni verso i nuovi mercati 
mondiali. Se nel 2013 abbiamo finalmente venduto 
pere negli Stati Uniti lo si deve esclusivamente all’a-
zione italiana e a quella della Regione, che ha anche 
sottoscritto un’intesa con lo Stato del Delaware per 
favorire gli scambi commerciali. Allo Stato italiano 
chiediamo incentivi economici e fiscali, oltre a un 
vero rilancio della nuova agenzia Ice.
Alle nostre imprese piccole e medie, potenzialmente 
esportatrici, chiediamo di aggregarsi e di organizzarsi. 


