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UNA NUOVA 
CENTRALITÀ
PER IL MEDITERRANEO

MERCATO MEDITERRANEO CIBI / CULTURE / MESCOLANZE

Crocevia di scambi, storie e linguaggi, di arte e di cultura.
Al mare di mezzo, alle sue città, importanti centri di scambio economico 
e sociale, e ai suoi prodotti agroalimentari, Fiera Roma dedica
questo grande appuntamento professionale internazionale.
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Riccardo Di Segni
La Cucina Kosher

Evento Inaugurale
Saluti Istituzionali

Cerimonia d’Apertura
Taglio del Nastro

Leoluca Orlando
Palermo Capitale 
della Cultura 2018 A scuola di Pane

Una serie di dati e indicatori fanno emergere con 
chiarezza una nuova e più importante centralità 
del Mediterraneo nello scenario geoeconomico 
internazionale.
Il commercio estero (import-export) dei principali 
Paesi del mondo (dalla Cina agli Usa) e dell’Europa 
(Germania, Italia, Francia) verso i Paesi della sponda 
Sud del Mediterraneo è in costante crescita da 15 anni.
Negli ultimi 20 anni le economie dei Paesi del 
Medio Oriente e Nord Africa hanno registrato 
un aumento medio del Pil del +4,4% annuo 
contro una media Europea di meno della metà(*).
Per questa ragione il Mediterraneo diventa 
interessante in un’ottica lungimirante di mercato.

(*) Fonte IlSole24Ore

MUOVERSI TRA LE
OPPORTUNITÀ DEL
MEDITERRANEO

4



MUOVERSI TRA 
NUOVE OCCASIONI
DI BUSINESS

Bouchra Elwali e Hnia Ouardi
Cous Cous della Città di FezMERCATO MEDITERRANEO CIBI / CULTURE / MESCOLANZE

Mercato Mediterraneo 2018 apre le porte a tutti coloro 
che producono con cura e qualità i prodotti che sono 
alla base della dieta mediterranea, con le sfumature che 
il sole e la terra sanno regalare nei diversi paesi 
del Mediterraneo.
L’evento pur collocandosi nel panorama degli 
appuntamenti dedicati all’agroalimentare, si presenta 
con un format originale ed una proposta innovativa: 
una grande manifestazione dove si fonderanno a�ari 
e cultura, scambi e storie, sapori e saperi, si svilupperanno 
relazioni, si condivideranno idee e costruiranno sinergie tra 
aziende e buyer nazionali e internazionali.
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Diretta Rai 1
Linea Verde

Stefania Craxi
Trasformazioni Mediterranee

Michael Sommer
Chi Furono i Fenici?

Leoluca Orlando
Alfonso Pecoraro Scanio

Pizza Patrimonio Unesco

Laboratorio Fare Mare
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PROFILOESPOSITORI
Aziende agricole
Imprese piccole, medie e grandi
Enti pubblici e privati
Enti di promozione e tutela
Consorzi, associazioni, organizzazioni
Rappresentanti, agenti e distributori
Stampa ed editoria specializzata
Organismi di ricerca e studio
Food blogger, influencer e new media
Servizi, attrezzature e complementi
Servizi di formazione e aggiornamento

PROFILOVISITATORI
Buyer italiani e internazionali settore Retail e HoReCa
Società di Import/Export
Dettaglianti, grossisti, rivenditori e distributori
Responsabili acquisti della GDO e GDS
Personal shopper
Food blogger e influencer
Responsabili ristorazione corporate e mense aziendali
Banqueting manager
Gruppi di acquisto
Scuole di cucina
Organismi di formazione e certificazione

HOSTED BUYER
PROGRAM
INCOMING
DALL’ITALIA
E DAL MONDO
Uno speciale programma di   
incoming di operatori selezionati 
in Italia e nel mondo, appartenenti 
alle categorie che abbiamo 
a fianco elencato, con provata 
capacità di acquisto e trattativa, 
è stato realizzato per la 
manifestazione. Il programma si
avvarrà di una speciale APP dedicata, 
MY AGENDA, cui avranno accesso 
riservato espositori e buyer, 
permettendo su piattaforma 
completamente informatizzata, 
profilazione e matching finalizzato 
alla realizzazione degli incontri 
one-to-one. Il programma 
sarà completato da eventi 
di networking, approfondimenti 
e speciali degustazioni.



 

MERCATO MEDITERRANEO CIBI / CULTURE / MESCOLANZE
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OVERVIEW 
In un colpo d’occhio buyer e professionisti potranno 
avere un quadro d’insieme dei prodotti tipici 
e di qualità dai paesi del Mediterraneo.

TRATTATIVE 
La presenza di una selezione di buyer e responsabili 
acquisto, nazionali e internazionali, che opereranno 
nell’ambito di un programma incoming strutturato, 
con agende programmate, aree dedicate e speciali eventi 
di networking, permetterà agli espositori di sviluppare 
concretamente il loro business.

PRESENTAZIONE  
Spazi attrezzati saranno a disposizione delle aziende che 
vorranno completare la loro partecipazione con 
approfondimenti tecnici, presentazioni e iniziative mirate 
a massimizzare l’e�cacia del proprio investimento.

FORMAZIONE
Sarà un punto cruciale, programmi di aggiornamento e 
approfondimento curati da esperti e chef, per esplorare 
e sperimentare nuove frontiere di gusto
in uno straordinario mercato.

LE OPPORTUNITÀ
OFFERTE DA MERCATO 
MEDITERRANEO 2018



22 PAESI
3 CONTINENTI

ROMA

In questo importante scenario di sviluppo economico, 
Mercato Mediterraneo diventa il luogo di 
scambio, confronto, conoscenza tra coloro che vivono 
ed esercitano la loro attività commerciale nel mercato 
più antico del Mondo.
22 paesi in 3 continenti che attraverso elementi culturali 
ed esperienze di commerci tra i più diversi, danno vita alla 
bellezza della biodiversità, tradotta in prodotti, 
cibi e ricette.
Una ricca o�erta in un mercato unico al mondo, fatta di 
micro e macro realtà produttive che trovano in 
Mercato Mediterraneo la naturale culla di sviluppo, attra-
verso un dialogo mai interrotto dal tempo 
dei Fenici ai nostri giorni.

Il cuore pulsante, centrale per vocazione,
accogliente e superba. Roma rappresenta la sintesi migliore 
tra passato e presente, con un piede in Europa e una 
mano tesa nel Mediterraneo.
Mercato Mediterraneo a Roma, aggiunge allo scambio 
commerciale, la piacevolezza delle suggestioni che la 
rendono una delle città più desiderate al mondo.
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Blending Experience

Paolo De Castro
Agricoltura e Stabilità
Politica del Mediterraneo

Simonetta Pattuglia
Master Food&Wine & Co

G. Barbera / F. Sottile
Abbracciare gli Alberi

M. Borgia / N. Di Nunzio / Chef Kumalé
Anteprima Festival Internazionale del Giornalismo Alimentare

Toshiya Tada
Olive Oil Tokyo Contest



Giacomo Miola
Gastronomic Trekking

MUOVERSI NEL MARE 
DEGLI SCAMBI: L’ACQUA

3 CIVILTÀ, 3 MONDI 
E MOLTO DI PIÙ

In un mare solcato da millenni di scambi, che da sempre 
costituisce una dorsale liquida e profonda, i temi 
dell’acqua e della sua futura gestione saranno presenti in 
Mercato Mediterraneo. Dalle acque minerali alle soluzioni 
tecnologiche, alle proposte che concorrono al futuro 
sostenibile di questa insostituibile risorsa: l’acqua avrà così 
un osservatorio privilegiato nella manifestazione.

 

MERCATO MEDITERRANEO CIBI / CULTURE / MESCOLANZE

Pane&Company, Vino Divino, Le Forme del Latte: 
sono queste le grandi direttrici, le Civiltà che guideranno 
il percorso tematico dell’edizione 2018. 
Contribuiranno a ricreare in fiera un universo
colorato, profumato e stimolante, attraverso l’esposizione 
dei prodotti cardine della tradizione alimentare mediterranea, 
nell’ambito di vere e proprie trattative commerciali. 
Tutto ciò in un contesto aperto, dove ogni produzione 
e tipicità troverà la giusta collocazione.
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V. Esse / S. Foglia
Chef Nojo e O�cine del Pesce

Marco Sarandrea
Il Patrimonio Etnobotanico

del Mediterraneo

Antonio Amato Ensemble
La Notte della Pizzica

E. Di Renzo / G. Orefice / E. De Masi
Il Valore Nutraceutico della Dieta Mediterranea

Diego Soracco
Il Pesto Genovese



Pane&olio, pane&pomodoro, 
pane&formaggio, pane&vino e così in 
molti altri incontri perfetti, sani e buoni, 
dove il grano è al centro di un dibattito che 
impone una riflessione vera, 
e che in Mercato Mediterraneo può 
sviluppare potenzialità enormi, 
mostrando produzioni che sono la
fotografia di una macro area fatta di 
agricoltura moderna e sperimentale, 
ancora poco conosciuta.

PANE&COMPANY
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Francia e Italia sono modelli indiscussi 
di produzione, ma i vini che raccontano 
terre e profumi di altri luoghi dell’area 
troveranno in Mercato Mediterraneo 
speciale visibilità e occasioni di
promozione, poiché più di altri 
rappresentano, oggi, una vera novità 
per il mercato. Esperienze dinamiche di 
wine tasting attraverseranno isole, 
terre e coste, ripercorrendo 
nel gusto moderno l’origine pur antica 
di questo prodotto.

VINO DIVINO
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Se c’è un prodotto che più di altri racconta i 
popoli del Mediterraneo, questo è il latte 
che, nelle sue forme diverse, costituisce 
nutrimento unico e risorsa primaria. 
Sapore, profumo ed essenza stessa di
vita custoditi nel latte: parliamo di yogurt, 
kefir e formaggi straordinari ma anche di 
varietà, di tradizione nell’innovazione dei 
sistemi di produzione.

LE FORME DEL LATTE



Percorsi e storie per illustrare come 
la mescolanza e la circolazione delle 
persone abbia portato benessere, 
gusto e armonia. 
Tutti i prodotti del Mediterraneo, anche 
i più particolari e tipici, potranno avere 
una vetrina professionale di presentazione 
in questo settore della mostra.

CONTAMINAZIONI

METTERCI LA
FACCIA

E’ l’area convegnistica. Oggi il dialogo 
e la potenza del messaggio politico 
sono molto contraddittori: 
a Mercato Mediterraneo brevi incontri 
ritmati e coinvolgenti, con personaggi 
“forti” ma anche interlocutori propositivi 
pronti a “metterci la faccia”.
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TrovaRoma 23-11-2017

GustoSano Nov. 2017

Dove Nov. 2017

Corriere della Sera 23-11-2017

HANNO PARLATO DI NOI
Selezione / Rassegna Stampa / Mercato Mediterraneo 2017 

Venerdì di Repubblica 23-11-2017
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Il Tempo 23-11-2017

La Repubblica 23-11-2017

Gambero Rosso Nov. 2017

A Tavola Nov. 2017

Rai3 Nov. 2017

15



Fiera di Roma
23-24-25-26 Novembre 2018

Orari: 
Venerdì, Sabato e Domenica:  10.00 / 19.00 
Lunedì:  10.00 / 18.00 

www.mercatomediterraneo.it
info@mercatomediterraneo.it

Fiera Roma Srl con Socio Unico
Via Portuense, 1645/1647 - 00148 Roma
Società soggetta a direzione
e coordinamento di Investimenti S.p.A.
www.fieraroma.it

Segreteria Organizzativa: 
Tel.: +39 06 65074523/522/520/524
Fax: +39 06 65074474
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