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Bangkok (Thailandia) – Ottimi risultati per gli espositori italiani che hanno partecipato alla
quindicesima edizione di Thaifex-World of food Asia, il salone del food&beverage leader nei
Paesi Asean, che si conferma una vetrina fondamentale per mercati come Birmania, Brunei,
Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Thailandia, Timor Est e Vietnam.
L’ultima edizione, a Bangkok (Thailandia) dal 29 maggio al 2 giugno, ha visto la
partecipazione di 50 aziende, grazie anche alla concreta collaborazione fra Federalimentare,
Fiera di Parma (Cibus) e Koelnmesse (Anuga). Al centro del progetto l’Area Italiana (in foto)
dove, grazie anche al supporto di Ita-Ice Agenzia, è stato messo a punto un ricco programma
di iniziative cui hanno preso parte anche i 30 importatori thailandesi e i 25 grandi buyer
Asean invitati a Bangkok dall’Agenzia, cui è stata riservata una speciale serata di networking.
Moltissimi coloro che hanno avuto partecipato, in fiera, ai momenti di show cooking
organizzati nella Lounge Italia con la collaborazione di I Love Italian Food. Commenta
Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia: “I contatti raccolti dalle
imprese italiane nelle cinque giornate di fiera testimoniano quanto la manifestazione sia oggi
importante per tutto il Sud-est asiatico ma anche il Middle-East, l’India, la Corea, la Cina e
l’Australia: buona parte dell’Asia sembra aver infatti compreso la qualità e la ricchezza
dell’offerta che ogni anno a Bangkok si raccoglie”. L’appuntamento è con la sedicesima
edizione di Thaifex-World of food Asia, dal 28 maggio all’1 giugno 2019.
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