SOGEMI NEWS

INIZIATIVE PROMOZIONALI NEI MERCATI

All’interno del Mercato Ortofrutticolo si sono svolte ultimamente due iniziative
promozionali per promuovere rispettivamente:
• veicoli commerciali FIAT da
parte della Concessionaria
DENICAR;
• prodotti ortofrutticoli a
marchio SOLARELLI da
parte di APOFRUIT.
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VISITE AI MERCATI: LA COREA DEL SUD
Il Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano si distingue per la dinamicità con la quale opera per sviluppare e far
conoscere in Italia la specificità della propria cultura culinaria,
unitamente all’attivismo con il quale cura la promozione dei
prodotti agroalimentari coreani in Italia.
L’ultima iniziativa in ordine di tempo promossa presso i mercati
Sogemi dal Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano è consistita nella visita del Console, Mr. Sejoo Nah, che in
data 20 gennaio 2010 ha accompagnato un gruppo di funzionari della Korea Agro-Fisheries Trade Corp per approfondire le tematiche commerciali ed economiche connesse con un possibile
avvio della importazione in Italia di castagne coreane.
Tra gennaio e febbraio 2010 i mercati Sogemi sono stati visitati
anche da altre delegazioni commerciali estere provenienti rispettivamente da Brasile, Messico e Islanda.
(Nella foto: un momento dell’incontro della delegazione coreana
con un operatore del Mercato Ortfrutticolo).

Grande Enciclopedia illustrata dei Pesci
EUROFISHMARKET ha pubblicato la
prima grande opera completa relativamente a tutte le specie di pesci che
vengono commercializzati sul mercato
europeo.
Trattasi di una prestigiosa pubblicazione
di 576 pagine dal titolo La “Grande
Enciclopedia illustrata dei Pesci”. Autori :Paolo Manzoni, Valentina Tepedino
(Medici Veterinari e Specialisti nel Settore della Pesca).
Per i pesci e per ciascuna loro famiglia sono fornite informazioni sulla
morfologia, diffusione, biologia, modalità di pesca professionale, valore
commerciale, aspetti ispettivi e valore sensoriale e nutrizionale delle loro carni.
Con oltre 2.000 foto a colori e schede descrittive complete per ciascuna specie considerata (oltre 600 pesci appartenenti a circa 160 famiglie) presentate in un unico volume di circa 600 pagine, l’opera costituisce un manuale semplice e completo utile per tutti gli operatori e gli
appassionati del comparto ittico.
I tesserati SOGEMI hanno l’opportunità di poter acquistare il volume al
prezzo scontato di 79 euro (incluse spese di spedizione), a fronte di un
prezzo di copertina di 99 euro. A tutti i lettori di SOGEMI NEWS l’editore
riconoscerà uno sconto di 10 euro sul prezzo di copertina, ovvero 89
euro anziché 99 (incluse spese di spedizione).
La “Grande Enciclopedia illustrata dei Pesci” è acquistabile richiedendola direttamente a: libri@eurofishmarket.it, indicando nella richiesta,
onde poter usufruire del prezzo scontato di cui sopra, la voce “Sogemi”,
piuttosto che “Sogemi News”, a seconda che si sia in possesso di una
tessera di ingresso nei Mercati o si sia un lettore di Sogemi News.

