ANICAV A EXPO DUBAI PER PROMUOVERE I NOSTRO LEGUMI
IN CRESCITA L’EXPORT CON OLTRE IL 50% DELLA PRODUZIONE DESTINATO
ALL’ESTERO PER UN FATTURATO DI 550 MILIONI DI EURO
Le conserve vegetali saranno protagoniste di un evento in programma il prossimo 26 febbraio
presso lo spazio M-Eating Italy nell’ambito del progetto Legumes From Europe
L’obiettivo sarà quello di valorizzare le proprietà salutistiche e organolettiche di un prodotto
fondamentale per la dieta mediterranea e a basso impatto ambientale

Napoli, 24 febbraio 2022 - Promuovere i legumi in scatola valorizzandone le principali
caratteristiche di salubrità e gusto. Questo l’obiettivo di ANICAV, Associazione Nazionale Industriali
Conserve Alimentari Vegetali, che nell’ambito del progetto Legumes from Europe presenterà a Expo
Dubai un evento completamente dedicato ad uno dei prodotti protagonisti del food Made in Italy.
Una produzione, quella dei legumi in scatola, assolutamente fondamentale per il settore agro
alimentare Italiano, con un fatturato totale di circa 1 miliardo di euro (di cui poco meno dei 2/3
generato dalle aziende associate ad ANICAV) e una evidente vocazione all’export, per cui oltre la
metà del fatturato totale, circa 550 milioni, deriva dalla vendita dei prodotti oltre confine.
“La domanda mondiale di legumi in scatola italiani è in costante crescita a conferma del fatto che i
consumatori puntano sempre di più su prodotti di grande qualità. - dichiara Giovanni De Angelis,
Direttore Generale di ANICAV - Proprio quella qualità che caratterizza le conserve “Made in Italy”.
I nostri metodi di produzione, l'accurata selezione delle materie prime e le tecnologie che
applichiamo, consentono alle nostre aziende di offrire prodotti che non hanno eguali al mondo, sia
in termini di qualità che di sicurezza. Questa differenza è certamente riconosciuta dal mercato, anche
all’estero”.
“La vetrina internazionale di Expo Dubai - conclude De Angelis - è l’occasione giusta per proseguire
nel percorso di valorizzazione dei nostri legumi conservati che, grazie alle proteine vegetali e ai
micronutrienti, rappresentano un sano ed equilibrato alimento di qualità e con un basso impatto
ambientale”.

***

ANICAV

L’ANICAV, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, nata a Napoli il 5 febbraio 1945, è la più
grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro al mondo per numero di imprese
aderenti e quantità di prodotto trasformato. Essa associa 80 aziende su 115 operanti sul territorio nazionale che
trasformano circa il 70% di tutto il pomodoro lavorato in Italia e la quasi totalità del pomodoro pelato intero prodotto
nel mondo, con un fatturato, nel 2020, di 2,8 miliardi di euro (pari a oltre il 70% del fatturato totale del comparto italiano
della trasformazione del pomodoro). Circa il 60% delle produzioni è destinato all’esportazione sia verso l’Europa
(Germania, Francia, Regno Unito) che verso gli altri Paesi (USA, Giappone, Australia) facendo del pomodoro un
ambasciatore dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo.
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