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Comunicato stampa 
 

Dal Nord Europa in Piemonte per incontrare il gusto 
italiano 

 

Progetto di incoming di Confartigianato con ICE e collaborazione di ATL 
Novara il 27 maggio al Castello di Desana: agroalimentare e vino in primo 

piano per acquirenti da Russia, Belgio, Germania e Olanda. Incontro e 
degustazione per la Stampa alle ore 13 

 
 
 
Food and Wine. Questo il senso dell’eventi di incoming promosso dal sistema 
Confartigianato al Castello di Desana il 27 maggio prossimo, quando nove operatori 
commerciali di Belgio, Germania, Olanda e Russia incontreranno le eccellenze del 
cibo e del vino delle nostre province piemontesi. 
 
“Si tratta di un evento che si inserisce nell’ambito del programma promozionale 
dell’ICE, l’Agenzia nazionale per il commercio estero, grazie al quale Confartigianato 
può promuovere in modo efficace sul mercato statunitense i prodotti degli artigiani” 
spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “Il 
progetto è a  misura di piccole e micro imprese, che attraverso l’organizzazione di una 
missione incoming in Italia nei territori delle imprese, comunica e promuove l’Italian 
Life Style integrando  le produzioni agroalimentari alle bellezze paesaggistiche e 
architettoniche”. 
 
L’incontro di Desana è un’iniziativa che Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
conduce nell’ambito degli accordi tra Confartigianato Nazionale e Ice (Progetto Expo – 
RT) e che si realizza grazie alla sinergia tra le Confartigianato provinciali di Biella, 
Alessandria,  Vercelli, Cuneo; in collaborazione con ATL Novara e Unicredit 
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Le aziende partecipanti al meeting di Desana saranno: 
 
Pasticceria Aliverti (Arona), Capittini Fratelli snc (Galliate); Pastificio Di Giulio 
(Serravalle Sesia); Pastificio Bozzola (Galliate);  Mastrocesare srl (Novara); Salus srl 
(Borgolavezzaro); Casa del Gorgonzola (Novara); Casa Brencio srl (Masera); Agricola 
Belvedere (Bianzé); Pasticceria Cametti srl (Gattinara); Tirozzio Anna Maria I Biscutin 
dal strii (Fobello); Marlin Debora (Alice Castello); Az. Agricola Tenuta Castello 
(Desana); Cioccolato Colle di Colle Loretta (Biella); Panificio Pasticceria Piantanida 
(Coggiola); Torrefazione Graglia (Biella); Michelis Egidio (Mondovì); Alberto del Dolce 
(Carrù); Antica Cascina srl (Alfieri); Soc. Agr. Cellagrande SS (Viverone); Az. Agricola 
Merlin Claudio (Alice Castello); Cantina Tomaso Gianolio (Fossano); E.C.A. spa 
(Villadossola); Az. Agr. Fontechiara (Borgomanero); IM.DI snc (Biella); Mauro vini srl 
(Dronero); Matteo Soria (Castiglione Tinella). 
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