
 
Con Savor Piemonte alla conquista 

dei palati internazionali 
Sono aperte le iscrizioni al progetto di promozione dell’agroalimentare 

“Made in Piemonte” sui più promettenti mercati esteri.  
Scadenza: martedì 31 agosto. 

www.to.camcom.it/savor-piemonte-2021 
 
Torino, 29 luglio 2021 **** Opportunità concrete per vendere all’estero i migliori 
prodotti agroalimentari piemontesi: questa è la proposta alla base del progetto 
Savor Piemonte, realizzato dalla Camera di commercio di Torino per le aziende dei 
settori alimenti e bevande della regione. Dopo una prima iniziativa pilota nel 2020, 
l’edizione 2021 si apre in questi giorni con la call per selezionare le imprese da 
presentare ai migliori buyer internazionali nell’intero corso dell’anno. 
 
“Cerchiamo aziende di qualità del settore agroalimentare, anche alla prima 
esperienza nell’export: grazie alla nostra rete di contatti internazionali siamo in 
grado di condurle con successo alla conquista di nuovi mercati a livello mondiale – 
spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino – Non solo: 
con Savor Piemonte ci proponiamo di coinvolgere gli importatori stranieri in maniera 
continuativa, arrivando a costruire nei 10 mercati target una vera e propria 
“comunità di buyer”, una rete di professionisti ambasciatori del made in Piemonte, 
legati al nostro territorio tanto da relazioni professionali quanto dalla passione per le 
nostre eccellenze”. 
 
In questo senso il progetto Savor Piemonte costituisce una novità rispetto a 
precedenti iniziative: l’obiettivo non è solo quello di calendarizzare durante l’anno 
periodici incontri con gli operatori selezionati, ma di realizzare una vetrina virtuale 
permanente di prodotti piemontesi, da inserire in modo continuativo nei più 
prestigiosi cataloghi internazionali. La promozione dei prodotti, inoltre, verrà 
organizzata in modo integrato, sulla base di 2 panieri specifici (aperitivo/merenda, 
pranzo/cena), anche attraverso l’elaborazione di ricette e abbinamenti, con 
l’obiettivo di generare fenomeni di co-marketing tra produttori diversi. 
 
All’azienda partecipante verranno garantiti tutta una serie di servizi, dall’analisi delle 
opportunità d’affari all’estero, alla preparazione ai mercati internazionali sui 
principali temi legati all’export e allo sviluppo di prodotto, dai temi più tecnici come 
l’etichettatura o gli adempimenti doganali alla comunicazione, fino all’assistenza 
individuale per il perfezionamento dei contratti di fornitura. 
 
Paesi target 
L'edizione 2021 del progetto si focalizzerà sui seguenti Paesi target: Europa 
(Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svizzera), America 
(Canada, Stati Uniti), Asia (Singapore, Thailandia). 
 
Candidature 
Le imprese possono manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto entro le 
ore 23 di martedì 31 agosto 2021, attraverso la compilazione on-line del modulo 
disponibile su www.to.camcom.it/savor-piemonte-2021-candidatura. 



 
Costi 
La partecipazione alle prime fasi del progetto è gratuita per tutte le imprese. L’ultima 
fase, che prevede su richiesta interventi di assistenza individuale specifici, è a 
pagamento per le imprese piemontesi, ma gratuita per quelle torinesi, grazie ad un 
contributo della Camera di commercio di Torino. 
 
I partner 
Ampia la platea di partner qualificati che contribuiranno a supportare le imprese 
piemontesi durante tutto il percorso: dal Laboratorio Chimico della Camera di 
commercio di Torino, alle Camere di Commercio Italiane all’Estero e Miste ai 
principali centri di formazione universitaria piemontese. Per la prima volta riuniti in un 
unico progetto, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino e 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo metteranno a 
disposizione delle imprese del territorio il proprio patrimonio di conoscenza e le proprie 
competenze tecniche per aiutarle a raggiungere in modo efficace i propri obiettivi di 
crescita internazionale. 
 
Il mercato alimentare nel mondo 
Secondo le recenti analisi condotte da Euromonitor International Ltd. (società leader 
nel campo delle ricerche di mercato), nel 2020 il valore del mercato globale dei 
prodotti alimentari confezionati e delle bevande ammontava a circa 3.521 miliardi di 
euro. 
Nello stesso anno, l’Asia rappresentava il 33,1% del mercato globale con i suoi 1.164 
miliardi di euro, seguita dall’Europa (Russia e Turchia incluse) con 1.012,3 miliardi di 
euro (28,8%), dal Nord America con 733,1 miliardi di euro (20,8%), dall’America 
Latina con 331,6 miliardi di euro (9,4%) e dall’Africa e Medio Oriente con 279,9 miliardi 
di euro (7,9%). 
Asia, Europa e Nord America rimangono a tutt’oggi le aree maggiormente attrattive per 
le imprese operanti nel settore agroalimentare e che guardano all’estero per lo sviluppo 
del proprio business, nonché una destinazione privilegiata per i prodotti Made in Italy. 
 
Il Piemonte 
Le imprese piemontesi dell'industria alimentare e delle bevande esportano 
annualmente (anno 2020) merci per 6 miliardi di euro, di cui il 35% rappresentato 
dalle bevande. Nel primo trimestre 2021 il Piemonte ha già esportato merci per oltre 
1,5 miliardi, registrando una crescita del +46,6% rispetto allo stesso periodo di 5 
anni fa (I trimestre 2016)". 
 
Tutte le informazioni su: www.to.camcom.it/savor-piemonte-2021  
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