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Comunicato stampa: ‘’Authentic Italian Table’’ – 15 Giugno 2019  
 
La Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) è lieta di informarvi che l’‘’Authentic 
Italian Table’’ si è svolto con successo il 15 Giugno 2019 presso l’Hotel Chao di Pechino. 
 
L’evento è parte del progetto ‘’True Italian Taste’’, promosso e finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e realizzato da Assocamerestero (Associazione delle Camere 
di Commercio Italiane all’Estero) in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane 
nel mondo, e ha lo scopo di promuovere e salvaguardare la produzione agroalimentare 
autentica italiana. ‘’True Italian Taste’’ è incluso nel più ampio programma ‘’The 
Extraordinary Italian Taste’’.  
 

L’evento è stato aperto con un ciclo di seminari volto a sensibilizzare il pubblico sul 
fenomeno dell’“Italian Sounding” e sul significato delle certificazioni DOP e IGP, che 
attestano l’autenticità dei prodotti italiani. La life-style influencer Sarah Zhang ha 
moderato l’evento. Quasi 70 esperti locali del settore Food&Beverage hanno partecipato 

all’iniziativa: tra loro, Xiatian Guliang yaolian ye haochi (夏天菇凉要脸也好吃), Yang Zixi 

(杨子溪), and Lianji Bofan (联急播烦).  
 
Alla presentazione ha fatto seguito una masterclass sul vino tenuta da Adriano Albanese 
della East Meets West Fine Wines. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di cogliere le 
differenze che caratterizzano i vini italiani a seconda dei diversi metodi utilizzati per 
produrli. Inoltre, è stata offerta l’opportunità di degustare una selezione di vini così da 
vivere un’autentica esperienza italiana. 
 

Dopo la masterclass, i partecipanti sono tornati nella sala espositiva per partecipare ad 
un quiz sui prodotti Italiani. Hanno inoltre potuto assaporare autentici piatti della 
tradizione italiana grazie alla partecipazione di un totale di 16 aziende espositrici a 
rappresentanza delle diverse regioni italiane. Il Presidente della CCIC, Davide Cucino, ha 
sottolineato che ‘’l’organizzazione di iniziative come True Italian Taste aiuterà i 
consumatori cinesi ad acquisire consapevolezza sugli autentici prodotti italiani 
focalizzandosi sulla sicurezza e sulla qualità’’. 
 
 
 
La Camera di Commercio italiana in Cina (CCIC), fondata nel 1991, è l’unica associazione di 
imprenditori e professionisti italiani ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano (Ministero 
dello Sviluppo Economico, MiSE) e dalla Repubblica Popolare Cinese (Ministero degli Affari Civili, 
MoCA), che opera per favorire l’internazionalizzazione e la localizzazione delle imprese italiane e 
promuovere il Made in Italy nella R.P.C. 


