RASSEGNA VIDEO, STAMPA,
SOCIAL MEDIA E BLOG
- FEBBRAIO/MARZO 2015 -

CONSORZIO FOCACCIA BARESE E ASSIPAN @
IV ED. DI LEVANTE PROF
Fiera del Levante di Bari, 1-4 marzo 2015
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RASSEGNA VIDEO
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TESTATA: TG3 Puglia (weblink: dal min. 12,36:
www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-11473569-f5fc-487e-94d7-8fcc08fea2a1tgr.html?refresh_ce#p=0)
DATA:
4 marzo 2015
TITOLO:
Bari, Bilancio positivo per Levante Prof
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TESTATA: 7 Gold
DATA:
1° marzo 2015
TITOLO:
Bari, torna Levante Prof
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TESTATA: TGNorba 24 (weblink: www.youtube.com/watch?v=1cPOSyb4xvE)
DATA:
1° marzo 2015
TITOLO:
Bari, Levante Prof in Fiera del Levante
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TESTATA: TGNorba 24 (weblink: www.youtube.com/watch?v=aSWtVKes4H4)
DATA:
25 febbraio 2015
TITOLO:
Bari, presentazione di Levante Prof
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RASSEGNA STAMPA
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TESTATA: La Gazzetta del Mezzogiorno.it (weblink:
www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage/tra-pane-pasta-e-dolci-chiude-col-botto-levanteprof-no798281)
DATA:
5 marzo 2015
TITOLO:
Tra pane, pasta e dolci chiude col botto Levante Prof

Tra pane, pasta e dolci
chiude
col
botto
Levant
e Prof
BARI - Pane, pasta, focaccia e
dolci piacciono molto. Specie
se in qualche modo respirano
di un made in Puglia che attira
interessi internazionali. E il
successo si misura nei numeri
della IV edizione della
manifestazione biennale
Levante Prof: oltre 20mila
presenze registrate, con grande affluenza di visitatori, non solo di operatori specializzati ma
anche di aspiranti cuochi e di appassionati di cucina, provenienti da tutta Italia e dall'estero principalmente da Albania, Grecia, Montenegro, Croazia, Slovenia e dal Marocco -, con un
incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
Levante Prof, fiera specializzata nella filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e
pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi &
hotellerie - che si è conclusa nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari è stata
un’esposizione di 16mila mq. con 250 tra aziende e marchi, che ha visto la partecipazione dei
grandi nomi della produzione nazionale e regionale, e di aziende provenienti dall'Europa, che
si dicono soddisfatte dei risultati ottenuti e dei numerosi incontri commerciali realizzati con
rappresentati e buyer specializzati.
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Grande interesse in questa edizione hanno suscitato le novità nei vari settori, tra le quali: la
struttura ambulante di cibo di strada "fish & wine" che promuove l'alimentazione mediterranea
attraverso la vendita di un "fritto misto di pesce" abbinato a vino di qualità; la "pasta-snack"
realizzata con farine di grani antichi e legumi biologici I Murgini; la miscela di caffè napoletano
100% arabica, composta da caffè ottenuti dalle più rigorose selezioni da caffè Kenon; la
confettura di carota di Polignano a Mare - che ha il riconoscimento "Slow Food" - della tenuta
Terre di San Vito; il forno che, collegato alla rete e con tablet incorporato, scarica le ricette e
imposta tempi e modalità di cottura; e proposte per destagionalizzare le gelaterie, lavorando
con le scorte residue dell’estate.
Numerosi sono stati i momenti di approfondimento, tra i quali: le demo dedicate al cake
design; la 9^ ed. del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT con tema "Gelato a km zero"; il
"Pizza Talent Show" che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, ha visto talentuosi pizzaioli
sfidarsi tra loro per vincere il "Premio del Gusto"; l'evento dedicato interamente alla focaccia
barese "È tempo di focaccia" organizzato dal Consorzio della Focaccia Barese in
collaborazione con AssiPan che ha visto tanti bambini pugliesi cimentarsi nella preparazione
dell'impasto e nella realizzazione della focaccia; corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e
dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè
Rosito.
«Quattro edizioni sono un'ottima base e una garanzia - ha dichiarato Ezio Amendola,
promotore ed organizzatore di Levante Prof - per riproporre nel 2017 una delle più importanti
fiere internazionali del settore nel Mezzogiorno per gli addetti ai lavori. Novità di quest'anno è
stata la firma del protocollo d'intesa con il Consolato Onorario del Marocco per promuovere
una manifestazione gemella a Maghreb il prossimo anno coinvolgendo le aziende nostrane
interessate a scambi commerciale sul mercato dell’Africa settentrionale».
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TESTATA: PugliaIn (www.pugliain.net/levante-prof-il-bilancio-della-quarta-edizione)
DATA:
5 marzo 2015
TITOLO:
Levante Prof: il bilancio della quarta edizione

Levante Prof: il bilancio della
quarta edizione
Levante Prof. Il bilancio alla “fine della fiera” è decisamente positivo. Oltre 20
mila le presenze registrate, con grande affluenza di visitatori, non solo di operatori
ma anche di aspiranti cuochi e di appassionati di cucina, provenienti da tutta Italia
e dall’estero – principalmente da Albania, Grecia, Montenegro, Croazia, Slovenia e
dal Marocco -, con […]

Levante Prof. Il bilancio alla “fine della fiera” è decisamente positivo. Oltre 20 mila le presenze registrate, con
grande affluenza di visitatori, non solo di operatori ma anche di aspiranti cuochi e di appassionati di cucina,
provenienti da tutta Italia e dall’estero – principalmente da Albania, Grecia, Montenegro, Croazia, Slovenia e dal
Marocco -, con un incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata.
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Un’esposizione di 16 mila mq. con 250 tra aziende e marchi, che ha visto la partecipazione dei grandi nomi della
produzione nazionale e regionale, e di aziende provenienti dall’Europa, che si dicono soddisfatte dei risultati
ottenuti e dei numerosi incontri commerciali realizzati con rappresentati e buyer specializzati.
È stato questo il principale obiettivo raggiunto dal promotore della fiera Ezio Amendola, presidente della DMP Srl
di Roma, con la IV edizione della manifestazione biennale Levante Prof – specializzata nella filiera del grano
(panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento,
pubblici esercizi & hotellerie – che si è conclusa oggi nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari.
Grande interesse hanno suscitato le novità nei vari settori, tra le quali: la struttura ambulante di cibo di strada “fish
& wine” che promuove l’alimentazione mediterranea attraverso la vendita di un “fritto misto di pesce” abbinato a
vino di qualità; la “pasta-snack” realizzata con farine di grani antichi e legumi biologici I Murgini; la miscela di
caffè napoletano 100% arabica, composta da caffè ottenuti dalle più rigorose selezioni da caffè Kenon; la
confettura di carota di Polignano a Mare – che ha il riconoscimento “Slow Food” – della tenuta Terre di San Vito;
il forno che, collegato alla rete e con tablet incorporato, scarica le ricette e imposta tempi e modalità di cottura; e
proposte per destagionalizzare le gelaterie, lavorando con le scorte residue dell’estate.
Numerosi sono stati i momenti di approfondimento, tra i quali: le demo dedicate al cake design; la 9^ ed. del
concorso di gelateria Trofeo PuntoIT con tema “Gelato a km zero”; il “Pizza Talent Show” che, organizzato dalla
rivista Pizza&Core, ha visto talentuosi pizzaioli sfidarsi tra loro per vincere il “Premio del Gusto”; l’evento
dedicato interamente alla focaccia barese “È tempo di focaccia” organizzato dal Consorzio della Focaccia Barese in
collaborazione con AssiPan che ha visto tanti bambini pugliesi cimentarsi nella preparazione dell’impasto e nella
realizzazione della focaccia; corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche
della caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
“Quattro edizioni sono un’ottima base e una garanzia – ha dichiarato Ezio Amendola, organizzatore di Levante
PROF – per riproporre nel 2017 una delle più importanti fiere internazionali del settore nel Mezzogiorno per gli
addetti ai lavori. Novità di quest’anno è stata la firma del protocollo d’intesa con il Consolato Onorario del
Marocco per promuovere una manifestazione gemella a Maghreb il prossimo anno coinvolgendo le aziende
nostrane interessate a scambi commerciale sul mercato dell’Africa settentrionale”.
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TESTATA: Puglia Mon Amour (weblink: www.pugliamonamour.it/2015/03/05/grandesuccesso-per-la-iv-edizione-di-levante-prof)
DATA:
5 marzo 2015
TITOLO:
Grande successo per la IV edizione di Levante Prof
CLIENTE: DMP Srl

Grande successo per la IV edizione di
Levante Prof
Levante prof, formazione e cooking show nella terza giornata

Oltre 20mila le presenze registrate, con grande affluenza di visitatori, non solo di operatori specializzati ma anche
di aspiranti cuochi e di appassionati di cucina, provenienti da tutta Italia e dall’estero – principalmente da Albania,
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Grecia, Montenegro, Croazia, Slovenia e dal Marocco – con un incremento del 20% di espositori e visitatori
rispetto all’edizione passata.
Un’esposizione di 16mila mq con 250 tra aziende e marchi, che ha visto la partecipazione dei grandi nomi della
produzione nazionale e regionale, e di aziende provenienti dall’Europa, che si dicono soddisfatte dei risultati
ottenuti e dei numerosi incontri commerciali realizzati con rappresentati e buyer specializzati.
È stato questo il principale obiettivo raggiunto dal promotore della fiera Ezio Amendola, presidente della DMP Srl
di Roma, con la IV edizione della manifestazione biennale Levante Prof – specializzata nella filiera del grano
(panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento,
pubblici esercizi & hotellerie – che si è conclusa oggi nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari.
Grande interesse hanno suscitato le novità nei vari settori, tra le quali: la struttura ambulante di cibo di strada “fish
& wine” che promuove l’alimentazione mediterranea attraverso la vendita di un “fritto misto di pesce” abbinato a
vino di qualità; la “pasta-snack” realizzata con farine di grani antichi e legumi biologici I Murgini; la miscela di
caffè napoletano 100% arabica, composta da caffè ottenuti dalle più rigorose selezioni da caffè Kenon; la
confettura di carota di Polignano a Mare – che ha il riconoscimento “Slow Food” – della tenuta Terre di San Vito;
il forno che, collegato alla rete e con tablet incorporato, scarica le ricette e imposta tempi e modalità di cottura; e
proposte per destagionalizzare le gelaterie, lavorando con le scorte residue dell’estate.
Numerosi sono stati i momenti di approfondimento, tra i quali: le demo dedicate al cake design; la 9^ ed. del
concorso di gelateria Trofeo PuntoIT con tema “Gelato a km zero”; il “Pizza Talent Show” che, organizzato dalla
rivista Pizza&Core, ha visto talentuosi pizzaioli sfidarsi tra loro per vincere il “Premio del Gusto”; l’evento
dedicato interamente alla focaccia barese “È tempo di focaccia” organizzato dal Consorzio della Focaccia Barese in
collaborazione con AssiPan che ha visto tanti bambini pugliesi cimentarsi nella preparazione dell’impasto e nella
realizzazione della focaccia; corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche
della caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
«Quattro edizioni sono un’ottima base e una garanzia – ha dichiarato Ezio Amendola, organizzatore di Levante
PROF – per riproporre nel 2017 una delle più importanti fiere internazionali del settore nel Mezzogiorno per gli
addetti ai lavori. Novità di quest’anno è stata la firma del protocollo d’intesa con il Consolato Onorario del
Marocco per promuovere una manifestazione gemella a Maghreb il prossimo anno coinvolgendo le aziende
nostrane interessate a scambi commerciale sul mercato dell’Africa settentrionale».
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TESTATA: Giornale di Puglia (weblink: www.giornaledipuglia.com/2015/03/levante-profsuccesso-oltre-ogni.html)
DATA:
5 marzo 2015
TITOLO:
Levante Prof, successo oltre ogni previsione

Levante Prof, successo oltre ogni
previsione
giovedì, marzo 05, 2015 Attualità, Bari

BARI - Oltre 20 mila le presenze registrate, con grande affluenza di visitatori, non solo di operatori
specializzati ma anche di aspiranti cuochi e di appassionati di cucina, provenienti da tutta Italia e
dall'estero - principalmente da Albania, Grecia, Montenegro, Croazia, Slovenia e dal Marocco -, con
un incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
Un’esposizione di 16 mila mq. con 250 tra aziende e marchi, che ha visto la partecipazione dei
grandi nomi della produzione nazionale e regionale, e di aziende provenienti dall'Europa, che si
dicono soddisfatte dei risultati ottenuti e dei numerosi incontri commerciali realizzati con
rappresentati e buyer specializzati.
È stato questo il principale obiettivo raggiunto dal promotore della fiera Ezio Amendola, presidente
della DMP Srl di Roma, con la IV edizione della manifestazione biennale Levante Prof -
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specializzata nella filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria,
birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie - che si è conclusa oggi
nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari.
Grande interesse hanno suscitato le novità nei vari settori, tra le quali: la struttura ambulante di cibo
di strada "fish & wine" che promuove l'alimentazione mediterranea attraverso la vendita di un "fritto
misto di pesce" abbinato a vino di qualità; la "pasta-snack" realizzata con farine di grani antichi e
legumi biologici I Murgini; la miscela di caffè napoletano 100% arabica, composta da caffè ottenuti
dalle più rigorose selezioni da caffè Kenon; la confettura di carota di Polignano a Mare - che ha il
riconoscimento "Slow Food" - della tenuta Terre di San Vito; il forno che, collegato alla rete e con
tablet incorporato, scarica le ricette e imposta tempi e modalità di cottura; e proposte per
destagionalizzare le gelaterie, lavorando con le scorte residue dell’estate.
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TESTATA: Ora Quadra (weblink: www.oraquadra.it/49-cronaca/9488-chiude-con-unsuccesso-oltre-le-previsioni-la-iv-edizione-di-levante-prof)
DATA:
5 marzo 2015
TITOLO:
Chiude con un successo oltre le previsioni la IV edizione di Levante Prof

Chiude con un successo oltre le
previsioni la IV edizione di Levante
Prof
Pubblicato 04 Marzo 2015

Oltre ventimila presenze, con la partecipazione di 250 aziende e
marchi, la manifestazione biennale sta assumendo sempre più un carattere internazionale.
Bari, 04 marzo 2015.Oltre 20 mila le presenze registrate, con grande affluenza di visitatori, non solo di
operatori specializzati ma anche di aspiranti cuochi e di appassionati di cucina, provenienti da tutta Italia
e dall'estero - principalmente da Albania, Grecia, Montenegro, Croazia, Slovenia e dal Marocco -, con un
incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
Un’esposizione di 16 mila mq. con 250 tra aziende e marchi, che ha visto la partecipazione dei grandi
nomi della produzione nazionale e regionale, e di aziende provenienti dall'Europa, che si dicono
soddisfatte dei risultati ottenuti e dei numerosi incontri commerciali realizzati con rappresentati e buyer
specializzati.
È stato questo il principale obiettivo raggiunto dal promotore della fiera Ezio Amendola, presidente della
DMP Srl di Roma, con la IV edizione della manifestazione biennale Levante Prof - specializzata nella
filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar,
ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie - che si è conclusa oggi nel nuovo
padiglione della Fiera del Levante di Bari.
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Grande interesse hanno suscitato le novità nei vari settori, tra le quali: la struttura ambulante di cibo di
strada "fish & wine" che promuove l'alimentazione mediterranea attraverso la vendita di un "fritto misto
di pesce" abbinato a vino di qualità; la "pasta-snack" realizzata con farine di grani antichi e legumi
biologici I Murgini; la miscela di caffè napoletano 100% arabica, composta da caffè ottenuti dalle più
rigorose selezioni da caffè Kenon; la confettura di carota di Polignano a Mare - che ha il riconoscimento
"Slow Food" - della tenuta Terre di San Vito; il forno che, collegato alla rete e con tablet incorporato,
scarica le ricette e imposta tempi e modalità di cottura; e proposte per destagionalizzare le gelaterie,
lavorando con le scorte residue dell’estate.
Numerosi sono stati i momenti di approfondimento, tra i quali: le demo dedicate al cake design; la 9^ ed.
del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT con tema "Gelato a km zero"; il "Pizza Talent Show" che,
organizzato dalla rivista Pizza&Core, ha visto talentuosi pizzaioli sfidarsi tra loro per vincere il "Premio
del Gusto"; l'evento dedicato interamente alla focaccia barese "È tempo di focaccia" organizzato
dal Consorzio della Focaccia Barese in collaborazione con AssiPan che ha visto tanti bambini pugliesi
cimentarsi nella preparazione dell'impasto e nella realizzazione della focaccia; corsi di cucina a cura
di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall’Accademia
del Caffè Rosito.
«Quattro edizioni sono un'ottima base e una garanzia - ha dichiarato Ezio Amendola, organizzatore di
Levante PROF - per riproporre nel 2017 una delle più importanti fiere internazionali del settore nel
Mezzogiorno per gli addetti ai lavori. Novità di quest'anno è stata la firma del protocollo d'intesa con il
Consolato Onorario del Marocco per promuovere una manifestazione gemella a Maghreb il prossimo
anno coinvolgendo le aziende nostrane interessate a scambi commerciale sul mercato dell’Africa
settentrionale.»
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TESTATA:
DATA:
TITOLO:
CLIENTE:

Agenzia Giornalistica Italiana AGI
4 marzo 2015
Levante Prof: oltre 20 mila presenze alla IV edizione
DMP Srl

Levante Prof: oltre 20mila presenze a IV edizione
(AGI) - Bari, 4 mar.- Oltre 20 mila le presenze registrate, con grande affluenza di visitatori, non solo di
operatori specializzati ma anche di aspiranti cuochi e di appassionati di cucina, provenienti da tutta Italia
e dall'estero - principalmente da Albania, Grecia, Montenegro, Croazia, Slovenia e dal Marocco -, con un
incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
Un'esposizione di 16 mila mq. con 250 tra aziende e marchi, che ha visto la partecipazione dei grandi
nomi della produzione nazionale e regionale, e di aziende provenienti dall'Europa, che si dicono
soddisfatte dei risultati ottenuti e dei numerosi incontri commerciali realizzati con rappresentati e buyer
specializzati. E' stato questo il principale obiettivo raggiunto dal promotore della fiera Ezio Amendola,
presidente della DMP Srl di Roma, con la IV edizione della manifestazione biennale Levante Prof specializzata nella filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra,
vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie - che si e' conclusa oggi nel nuovo
padiglione della Fiera del Levante di Bari.(AGI) Ba2 (Segue)

Levante Prof: oltre 20mila presenze a IV edizione (2)
(AGI) - Bari, 4 mar.- Grande interesse hanno suscitato le novita' nei vari settori, tra le quali: la struttura
ambulante di cibo di strada "fish & wine" che promuove l'alimentazione mediterranea attraverso la
vendita di un "fritto misto di pesce" abbinato a vino di qualita'; la "pasta-snack" realizzata con farine di
grani antichi e legumi biologici I Murgini; la miscela di caffe' napoletano 100% arabica, composta da
caffe' ottenuti dalle piu' rigorose selezioni da caffe' Kenon; la confettura di carota di Polignano a Mare che ha il riconoscimento "Slow Food" - della tenuta Terre di San Vito; il forno che, collegato alla rete e
con tablet incorporato, scarica le ricette e imposta tempi e modalita' di cottura; e proposte per
destagionalizzare le gelaterie, lavorando con le scorte residue dell'estate.
Numerosi sono stati i momenti di approfondimento, tra i quali: le demo dedicate al cake design; la 9^
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ed. del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT con tema "Gelato a km zero"; il "Pizza Talent Show" che,
organizzato dalla rivista Pizza&Core, ha visto talentuosi pizzaioli sfidarsi tra loro per vincere il "Premio
del Gusto"; l'evento dedicato interamente alla focaccia barese "E' tempo di focaccia" organizzato dal
Consorzio della Focaccia Barese in collaborazione con AssiPan che ha visto tanti bambini pugliesi
cimentarsi nella preparazione dell'impasto e nella realizzazione della focaccia; corsi di cucina a cura di
Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall'Accademia del
Caffe' Rosito.
"Quattro edizioni sono un'ottima base e una garanzia - ha dichiarato Ezio Amendola, organizzatore di
Levante PROF - per riproporre nel 2017 una delle piu' importanti fiere internazionali del settore nel
Mezzogiorno per gli addetti ai lavori. Novita' di quest'anno e' stata la firma del protocollo d'intesa con il
Consolato Onorario del Marocco per promuovere una manifestazione gemella a Maghreb il prossimo
anno coinvolgendo le aziende nostrane interessate a scambi commerciale sul mercato dell'Africa
settentrionale."(AGI) Ba2
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TESTATA: Vox24 (www.vox24.it/successo-oltre-le-previsioni-per-la-iv-edizione-di- levanteprof/)
DATA:
4 marzo 2015
TITOLO:
Presentata a Bari IV edizione di Levante Prof

Successo oltre le previsioni per la IV
edizione di Levante Prof

BARI, 4 marzo – Oltre 20 mila le presenze registrate, con
grande affluenza di visitatori, non solo di operatori specializzati ma anche di aspiranti cuochi e di
appassionati di cucina, provenienti da tutta Italia e dall’estero – principalmente da Albania, Grecia,
Montenegro, Croazia, Slovenia e dal Marocco, con un incremento del 20% di espositori e visitatori
rispetto all’edizione passata.
Un’esposizione di 16 mila mq. con 250 tra aziende e marchi, che ha visto la partecipazione dei grandi
nomi della produzione nazionale e regionale, e di aziende provenienti dall’Europa, che si dicono
soddisfatte dei risultati ottenuti e dei numerosi incontri commerciali realizzati con rappresentati e buyer
specializzati.
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È stato questo il principale obiettivo raggiunto dal promotore della fiera Ezio Amendola, presidente della
DMP Srl di Roma, con la IV edizione della manifestazione biennale Levante Prof – specializzata nella
filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar,
ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie – che si è conclusa oggi nel nuovo
padiglione della Fiera del Levante di Bari.
Grande interesse hanno suscitato le novità nei vari settori, tra le quali: la struttura ambulante di cibo di
strada “fish & wine” che promuove l’alimentazione mediterranea attraverso la vendita di un “fritto misto
di pesce” abbinato a vino di qualità; la “pasta-snack” realizzata con farine di grani antichi e legumi
biologici I Murgini; la miscela di caffè napoletano 100% arabica, composta da caffè ottenuti dalle più
rigorose selezioni da caffèKenon; la confettura di carota di Polignano a Mare – che ha il riconoscimento
“Slow Food” – della tenuta Terre di San Vito; il forno che, collegato alla rete e con tablet incorporato,
scarica le ricette e imposta tempi e modalità di cottura; e proposte per destagionalizzare le gelaterie,
lavorando con le scorte residue dell’estate.
Numerosi sono stati i momenti di approfondimento, tra i quali: le demo dedicate al cake design; la 9^ ed.
del concorso di gelateria Trofeo PuntoITcon tema “Gelato a km zero”; il “Pizza Talent Show” che,
organizzato dalla rivista Pizza&Core, ha visto talentuosi pizzaioli sfidarsi tra loro per vincere il “Premio
del Gusto”; l’evento dedicato interamente alla focaccia barese “È tempo di focaccia” organizzato
dal Consorzio della Focaccia Barese in collaborazione con AssiPan che ha visto tanti bambini pugliesi
cimentarsi nella preparazione dell’impasto e nella realizzazione della focaccia; corsi di cucina a cura
di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall’Accademia
del Caffè Rosito.
«Quattro edizioni sono un’ottima base e una garanzia – ha dichiarato Ezio Amendola, organizzatore di
Levante PROF – per riproporre nel 2017 una delle più importanti fiere internazionali del settore nel
Mezzogiorno per gli addetti ai lavori. Novità di quest’anno è stata la firma del protocollo d’intesa con il
Consolato Onorario del Marocco per promuovere una manifestazione gemella a Maghreb il prossimo
anno coinvolgendo le aziende nostrane interessate a scambi commerciale sul mercato dell’Africa
settentrionale.»
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TESTATA: PugliaLive (www.puglialive.net/home/news_det.php?nid=90095)
DATA:
4 marzo 2015
TITOLO:
Bari - Chiude con un successo oltre le previsioni la IV edizione di Levante Prof

Bari - CHIUDE CON UN SUCCESSO OLTRE LE
PREVISIONI LA IV EDIZIONE DI LEVANTE
PROF
04/03/2015

Oltre ventimila presenze, con la partecipazione di 250 aziende e marchi, la
manifestazione biennale sta assumendo sempre più un carattere internazionale.

Bari, 04 marzo 2015. Oltre 20 mila le presenze registrate, con grande affluenza di
visitatori, non solo di operatori specializzati ma anche di aspiranti cuochi e di
appassionati di cucina, provenienti da tutta Italia e dall'estero - principalmente da
Albania, Grecia, Montenegro, Croazia, Slovenia e dal Marocco -, con un incremento
del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
Un’esposizione di 16 mila mq. con 250 tra aziende e marchi, che ha visto la
partecipazione dei grandi nomi della produzione nazionale e regionale, e di aziende
provenienti dall'Europa, che si dicono soddisfatte dei risultati ottenuti e dei
numerosi incontri commerciali realizzati con rappresentati e buyer specializzati.
È stato questo il principale obiettivo raggiunto dal promotore della fiera Ezio
Amendola, presidente della DMP Srl di Roma, con la IV edizione della
manifestazione biennale Levante Prof - specializzata nella filiera del grano
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(panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar,
ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie - che si è conclusa oggi
nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari.
Grande interesse hanno suscitato le novità nei vari settori, tra le quali: la struttura
ambulante di cibo di strada "fish & wine" che promuove l'alimentazione
mediterranea attraverso la vendita di un "fritto misto di pesce" abbinato a vino di
qualità; la "pasta-snack" realizzata con farine di grani antichi e legumi biologici I
Murgini; la miscela di caffè napoletano 100% arabica, composta da caffè ottenuti
dalle più rigorose selezioni da caffè Kenon; la confettura di carota di Polignano a
Mare - che ha il riconoscimento "Slow Food" - della tenuta Terre di San Vito; il forno
che, collegato alla rete e con tablet incorporato, scarica le ricette e imposta tempi e
modalità di cottura; e proposte per destagionalizzare le gelaterie, lavorando con le
scorte residue dell’estate.
Numerosi sono stati i momenti di approfondimento, tra i quali: le demo dedicate al
cake design; la 9^ ed. del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT con tema "Gelato a
km zero"; il "Pizza Talent Show" che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, ha visto
talentuosi pizzaioli sfidarsi tra loro per vincere il "Premio del Gusto"; l'evento
dedicato interamente alla focaccia barese "È tempo di focaccia" organizzato dal
Consorzio della Focaccia Barese in collaborazione con AssiPan che ha visto tanti
bambini pugliesi cimentarsi nella preparazione dell'impasto e nella realizzazione
della focaccia; corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle
principali tecniche della caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
«Quattro edizioni sono un'ottima base e una garanzia - ha dichiarato Ezio
Amendola, organizzatore di Levante PROF - per riproporre nel 2017 una delle più
importanti fiere internazionali del settore nel Mezzogiorno per gli addetti ai lavori.
Novità di quest'anno è stata la firma del protocollo d'intesa con il Consolato
Onorario del Marocco per promuovere una manifestazione gemella a Maghreb il
prossimo anno coinvolgendo le aziende nostrane interessate a scambi commerciale
sul mercato dell’Africa settentrionale.»
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Duecento aziende alla "fiera della focaccia"
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Oltre 200 aziende per la 4° edizione di Levante Prof a Bari

Oltre 200 aziende per la 4^ edizione di Levante
Prof a Bari, all’insegna delle eccellenze della
cultura gastronomica italiana

IV edizione di Levante Prof aperta dal 1 al 4 marzo
dalle 10 alle 19. E’ stata inaugurata domenica 1 marzo 2015, all’ingresso del Nuovo Padiglione
della Fiera del Levante, la IV edizione di Levante Prof alla presenza di Ugo Patroni Griffi e
Alessandro Ambrosi – rispettivamente presidenti della Fiera del Levante e della Camera di Commercio di
Bari -, Ezio Amendola, promotore della manifestazione, Francesco Schittulli, presidente nazionale della
Lilt, Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e di Irma Melini, consigliere
comunale.
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la rassegna è specializzata in
filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar,
ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta
esclusivamente agli operatori specializzati, e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche un ricco
programma di iniziative – dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori. Caratterizzata da
una forte vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente nel
Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con
un incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata. La rassegna sbarcherà anche
sulle coste del Marocco. In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Regno
del Marocco in Puglia, Vincenzo Abbinante e il presidente di DMP Ezio Amendola, hanno firmato un
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protocollo d’intesa che prevede l’avvio di una collaborazione finalizzata alla creazione e all’aumento di
attività di promozione agroalimentari che migliorino l’interscambio commerciale tra Italia e Marocco.

La partnership tra il Consolato Onorario del Regno
del Marocco e DMP consentirà la realizzazione della rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel
quartiere della Fiera Internazionale d’Africa. Questa iniziativa permetterà ad aziende italiane – artigiane e
industriali – specializzate nel settore alimentare, di esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e
servizi, in un contesto – come quello marocchino – in cui il PIL registra attualmente un incremento del
6% rispetto a quello dei Paesi europei.
«Questo accordo - ha detto il console onorario del Regno del Marocco in Puglia Vincenzo Abbinante
- rappresenta solo il primo passo nella direzione della creazione di eventi fieristici nel Marocco in
collaborazione con un partner di prestigio come la D.M.P. Sono certo che gli imprenditori pugliesi
sapranno apprezzare e sfruttare al massimo questa occasione e le attività future che con il mio Consolato
sto mettendo a disposizione dei miei conterranei. Ringrazio il Re Mohammed VI per la disponibilità ad
accogliere le proposte che vengono dal nostro Paese e dalla nostra Regione in particolare, creando così un
clima di amicizia e cooperazione economica tra i due Paesi che non potrà che creare benefici per
entrambe le nazioni».
«Grazie alla cooperazione con il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia -ha dichiarato
l’organizzatore della fiera e presidente di DMP Ezio Amendola– porteremo il patrimonio
agroalimentare ‘made in Italy’ nella nazione marocchina. È già in cantiere nei prossimi mesi a Maghreb la
realizzazione di una fiera, specializzata nel settore alimentare, equivalente a Levante Prof. Con questa
iniziativa promuoveremo la presenza delle aziende nostrane sul mercato dell’Africa settentrionale
offrendo loro innumerevoli opportunità commerciali».

Alla rassegna di Bari si sono radunate oltre 200
aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero su un’area di oltre 16
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mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera dove hanno presentato le novità su materie
prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria, pasticceria e panificazione
artigianali, e prodotti per la ristorazione – tra cui, farine e semole integrali di grani antichi macinati a
pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali per
retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della
pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature
per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative , l’evento “È tempo di focaccia” che, realizzato da AssiPan Bari in collaborazione con il
Consorzio della Focaccia Barese ha visto da un lato la partecipazione di numerosi bimbi in attività
ludiche che hanno messo le mani in pasta, e hanno preparato e degustato l’eccellenza pugliese, dall’altro
il coinvolgimento di Laura dell’Erba, endocrinologa e specialista di nutrizione barese, che ha tenuto un
convegno sulla sana alimentazione – il tutto condito dalle note musicali della band pugliese “Jazzed
Acoustic duo”.
Tra gli altri eventi in programma durante la quattro-giorni, la 9^ del concorso di gelateria Trofeo
PuntoIT dal tema “Un gelato a km zero” in occasione della 3^ Giornata Europea del Gelato Artigianale
in programma il 24 marzo 2015, il “Pizza Talent Show” che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è
dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il “Premio del Gusto”, corsi di cucina
a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate
dall’Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta dal 1 al 4 marzo dalle 10 alle 19. Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 – email:
info@dmpsrl.eu. Ufficio stampa e Relazioni estere, Giusy Loglisci
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TESTATA: Puglia Mon Amour
(weblink:www.pugliamonamour.it/2015/03/02/agroalimentare-a-levante-prof-firmato-unaccordo-con-il-maghreb/)
DATA:
2 marzo 2015
TITOLO:
Agroalimentare a Levante Prof, firmato un accordo con il Maghreb

Agroalimentare a Levante Prof,
firmato un accordo con il Maghreb
Pubblicato il 2 mar 2015

Levante prof, formazione e cooking show nella terza giornata

È stata inaugurata ieri, domenica 1 marzo, all’ingresso del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, la IV edizione di Levante Prof

alla presenza di Ugo Patroni Griffi e Alessandro Ambrosi – rispettivamente presidenti della Fiera del Levante e
della Camera di Commercio di Bari – Ezio Amendola, promotore della manifestazione, Francesco Schittulli,
presidente nazionale della Lilt, Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e di Irma
Melini, consigliere comunale.
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la rassegna è specializzata in filiera del
grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento,
pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta esclusivamente agli operatori specializzati, e ospiterà
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non solo stand enogastronomici ma anche un ricco programma di iniziative – dai convegni, cooking show, a
dimostrazioni e laboratori.
Caratterizzata da una forte vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente nel
Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un incremento
del 20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il Console
Onorario del Regno del Marocco in Puglia, Vincenzo Abbinante e il presidente di DMP Ezio Amendola, hanno
firmato un protocollo d’intesa che prevede l’avvio di una collaborazione finalizzata alla creazione e all’aumento di
attività di promozione agroalimentari che migliorino l’interscambio commerciale tra Italia e Marocco.
La partnership tra il Consolato Onorario del Regno del Marocco e DMP consentirà la realizzazione della rassegna
fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d’Africa. Questa iniziativa permetterà
ad aziende italiane – artigiane e industriali – specializzate nel settore alimentare, di esportare i propri prodotti,
macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto – come quello marocchino – in cui il PIL registra attualmente un
incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
«Questo accordo – ha detto il console onorario del Regno del Marocco in Puglia Vincenzo Abbinante – rappresenta
solo il primo passo nella direzione della creazione di eventi fieristici nel Marocco in collaborazione con un partner
di prestigio come la D.M.P. Sono certo che gli imprenditori pugliesi sapranno apprezzare e sfruttare al massimo
questa occasione e le attività future che con il mio Consolato sto mettendo a disposizione dei miei conterranei.
Ringrazio il Re Mohammed VI per la disponibilità ad accogliere le proposte che vengono dal nostro Paese e dalla
nostra Regione in particolare, creando così un clima di amicizia e cooperazione economica tra i due Paesi che non
potrà che creare benefici per entrambe le nazioni».
«Grazie alla cooperazione con il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia – ha dichiarato
l’organizzatore della fiera e presidente di DMP Ezio Amendola – porteremo il patrimonio agroalimentare ‘made in
Italy’ nella nazione marocchina. È già in cantiere nei prossimi mesi a Maghreb la realizzazione di una fiera,
specializzata nel settore alimentare, equivalente a Levante Prof. Con questa iniziativa promuoveremo la presenza
delle aziende nostrane sul mercato dell’Africa settentrionale offrendo loro innumerevoli opportunità commerciali».
Alla rassegna di Bari si sono radunate oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio
nazionale e dall’estero su un’area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera dove hanno
presentato le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria,
pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione – tra cui, farine e semole integrali di grani
antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software
gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della
pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature per
strutture ricettive, bar e pasticcerie.

Tra le iniziative di domenica, l’evento “È tempo di focaccia” che, realizzato da AssiPan Bari in collaborazione con
il Consorzio della Focaccia Barese, ha visto da un lato la partecipazione di numerosi bimbi in attività ludiche che
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hanno messo le mani in pasta, e hanno preparato e degustato l’eccellenza pugliese, dall’altro il coinvolgimento di
Laura dell’Erba, endocrinologa e specialista di nutrizione barese, che ha tenuto un convegno sulla sana
alimentazione – il tutto condito dalle note musicali della band pugliese “Jazzed Acoustic duo”.
A Levante Prof c’è il forno collegato a internet, con tablet incorporato che scarica le ricette e imposta tempi e
modalità di cottura, di più piatti contemporaneamente. Ci sono i nuovi tipi di pane, e le proposte per
destagionalizzare le gelaterie, lavorando con gli avanzi dell’estate. Nuove tendenze che si affiancano alla
tradizione, che si vuole assolutamente conservare. Sono alcune delle novità in mostra a Levante Prof, in corso a
Bari, fino a mercoledì, specializzata in filiera del grano, gelateria, ristorazione, e confezionamento. E’ aperta agli
operatori specializzati, ma ci vengono anche i parenti e gli amici, i curiosi, e chi vuole assaggiare. Tra gli altri
eventi in programma durante la quattro-giorni, la 9^ del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema “Un gelato a
km zero” in occasione della 3^ Giornata Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il “Pizza
Talent Show” che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro
per vincere il “Premio del Gusto”, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali
tecniche della caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.

La fiera sarà aperta fino a mercoledì 4 marzo dalle 10 alle 19.
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TESTATA: PugliaIn (www.pugliain.net/levante-prof-pane-e-ristorazione-con-lo-sguardo-sulmediterraneo/)
DATA:
2 marzo 2015
TITOLO:
Levante Prof, pane e ristorazione con lo sguardo sul Mediterraneo

Levante Prof, pane e ristorazione con lo
sguardo sul Mediterraneo
E’ stata inaugurata ieri mattina all’ingresso del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, la IV edizione
di Levante Prof alla presenza di Ugo Patroni Griffi e Alessandro Ambrosi - rispettivamente presidenti
della Fiera del Levante e della Camera di Commercio di Bari – Ezio Amendola, promotore della
manifestazione, Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt, Carla Palone, assessore allo […]
MARZO 2, 2015

E’ stata inaugurata ieri mattina all’ingresso del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, la IV edizione
di Levante Prof alla presenza di Ugo Patroni Griffi e Alessandro Ambrosi - rispettivamente presidenti della
Fiera del Levante e della Camera di Commercio di Bari – Ezio Amendola, promotore della
manifestazione, Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt, Carla Palone, assessore allo Sviluppo
Economico del Comune di Bari e di Irma Melini, consigliere comunale.
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la rassegna è specializzata in filiera
del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione,
confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta esclusivamente agli operatori
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specializzati, e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche un ricco programma di iniziative – dai
convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
Caratterizzata da una forte vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente nel
Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un
incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il
Console Onorario del Regno del Marocco in Puglia, Vincenzo Abbinante e il presidente di DMP Ezio
Amendola, hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede l’avvio di una collaborazione finalizzata alla
creazione e all’aumento di attività di promozione agroalimentari che migliorino l’interscambio commerciale
tra Italia e Marocco.
La partnership tra il Consolato Onorario del Regno del Marocco e DMP consentirà la realizzazione della
rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d’Africa. Questa
iniziativa permetterà ad aziende italiane – artigiane e industriali – specializzate nel settore alimentare, di
esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto – come quello marocchino – in cui
il PIL registra attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
“Questo accordo – ha detto il console onorario del Regno del Marocco in Puglia Vincenzo Abbinante –
rappresenta solo il primo passo nella direzione della creazione di eventi fieristici nel Marocco in
collaborazione con un partner di prestigio come la D.M.P. Sono certo che gli imprenditori pugliesi sapranno
apprezzare e sfruttare al massimo questa occasione e le attività future che con il mio Consolato sto mettendo a
disposizione dei miei conterranei. Ringrazio il Re Mohammed VI per la disponibilità ad accogliere le proposte
che vengono dal nostro Paese e dalla nostra Regione in particolare, creando così un clima di amicizia e
cooperazione economica tra i due Paesi che non potrà che creare benefici per entrambe le nazioni”.
“Grazie alla cooperazione con il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia – ha dichiarato
l’organizzatore della fiera e presidente di DMP Ezio Amendola – porteremo il patrimonio agroalimentare
‘made in Italy’ nella nazione marocchina. È già in cantiere nei prossimi mesi a Maghreb la realizzazione di
una fiera, specializzata nel settore alimentare, equivalente a Levante Prof. Con questa iniziativa
promuoveremo la presenza delle aziende nostrane sul mercato dell’Africa settentrionale offrendo loro
innumerevoli opportunità commerciali”.
Alla rassegna di Bari si sono radunate oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio
nazionale e dall’estero su un’area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera dove
hanno presentato le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per
gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione – tra cui, farine e semole
integrali di grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e
pizzerie, software gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni
per il comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di
preparazione, e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in cantiere ieri, segnaliamo l’evento “È tempo di focaccia” che, realizzato da AssiPan Bari in
collaborazione con il Consorzio della Focaccia Barese ha visto da un lato la partecipazione di numerosi bimbi
in attività ludiche che hanno messo le mani in pasta, e hanno preparato e degustato l’eccellenza pugliese,
dall’altro il coinvolgimento di Laura dell’Erba, endocrinologa e specialista di nutrizione barese, che ha tenuto
un convegno sulla sana alimentazione – il tutto condito dalle note musicali della band pugliese “Jazzed
Acoustic duo”.
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Pane, pizza e pasticceria: le eccellenze gastronomiche in Fiera per Levante Prof
CLIENTE: DMP Srl

Pane, pizza e pasticceria: le eccellenze gastronomiche
in Fiera per Levante Prof
Fino al 4 marzo la rassegna specializzata in filiera del grano, gelateria e ristorazione: oltre
agli stand enogastronomici, in programma anche showcooking e dimostrazioni
Redazione 1 Marzo 2015

Oltre 200 aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero su
un'area di oltre 16 mila metri quadri, all'interno del nuovo padiglione della Fiera, per la VI
edizione di Levante prof, la rassegna specializzata in filiera del grano (panificazione,
pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento,
pubblici esercizi e hotellerie.
La fiera, organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, è stata
inaugurata questa mattina e sarà aperta fino mercoledì 4 marzo dalle 10 alle 19.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la
9^ del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km zero" in occasione
della 3^ Giornata Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il "Pizza
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Talent Show"che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si
sfideranno tra loro per vincere il "Premio del Gusto", laboratori di cucina per bambini organizzati
dall'AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia barese a cura del Consorzio della Focaccia
Barese, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della
caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
Tra gli aventi di oggi, l'appuntamento "È tempo di focaccia" che, realizzato da AssiPan Bari
in collaborazione con il Consorzio della Focaccia Barese ha visto da un lato la partecipazione di
numerosi bimbi in attività ludiche che hanno messo le mani in pasta, e hanno preparato e
degustato l'eccellenza pugliese, dall'altro il coinvolgimento di Laura dell'Erba, endocrinologa e
specialista di nutrizione barese, che ha tenuto un convegno sulla sana alimentazione - il tutto
condito dalle note musicali della band pugliese "Jazzed Acoustic duo".
In occasione dell'inaugurazione di questa mattina, il Console Onorario del Regno del Marocco
in Puglia, Vincenzo Abbinante e il presidente di DMP Ezio Amendola, hanno firmato un
protocollo d'intesa che prevede l'avvio di una collaborazione finalizzata alla creazione e
all'aumento di attività di promozione agroalimentari che migliorino l'interscambio commerciale
tra Italia e Marocco. La partnership tra il Consolato Onorario del Regno del Marocco e DMP
consentirà la realizzazione della rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere
della Fiera Internazionale d'Africa. Questa iniziativa permetterà ad aziende italiane - artigiane e
industriali - specializzate nel settore alimentare, di esportare i propri prodotti, macchinari,
attrezzature e servizi, in un contesto - come quello marocchino - in cui il PIL registra
attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
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Inaugurata oggi la IV edizione di
LEVANTE PROF
1 Marzo 2015 - 19:15

In occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, e' stato firmato un protocollo
d'intesa tra DMP e il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia al fine di
realizzare a Maghreb la rassegna fieristica dedicata al settore agroalimentare.
Bari, 1° marzo 2015. È stata inaugurata oggi all'ingresso del Nuovo Padiglione della Fiera del
Levante, la IV edizione di Levante Prof alla presenza di Ugo Patroni Griffi e Alessandro
Ambrosi - rispettivamente presidenti della Fiera del Levante e della Camera di Commercio di
Bari -, Ezio Amendola, promotore della manifestazione, Francesco Schittulli, presidente
nazionale della Lilt, Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e
di Irma Melini, consigliere comunale.
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la rassegna è
specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria,
birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione
sarà aperta esclusivamente agli operatori specializzati, e ospiterà non solo stand
enogastronomici ma anche un ricco programma di iniziative - dai convegni, showcooking, a
dimostrazioni e laboratori -.
Caratterizzata da una forte vocazione all'internazionalità, Levante Prof è stata promossa
principalmente nel Mezzogiorno d'Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e
del nord Africa, con un incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione
passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In occasione dell'inaugurazione
di Levante Prof, il Console Onorario del Regno del Marocco in Puglia, Vincenzo Abbinante e il
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presidente di DMP Ezio Amendola, hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede l'avvio di
una collaborazione finalizzata alla creazione e all'aumento di attività di promozione
agroalimentari che migliorino l'interscambio commerciale tra Italia e Marocco.
La partnership tra il Consolato Onorario del Regno del Marocco e DMP consentirà la
realizzazione della rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera
Internazionale d'Africa. Questa iniziativa permetterà ad aziende italiane - artigiane e industriali
- specializzate nel settore alimentare, di esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e
servizi, in un contesto - come quello marocchino - in cui il PIL registra attualmente un
incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
«Questo accordo - ha detto il console onorario del Regno del Marocco in Puglia Vincenzo
Abbinante - rappresenta solo il primo passo nella direzione della creazione di eventi fieristici nel
Marocco in collaborazione con un partner di prestigio come la D.M.P. Sono certo che gli
imprenditori pugliesi sapranno apprezzare e sfruttare al massimo questa occasione e le attività
future che con il mio Consolato sto mettendo a disposizione dei miei conterranei. Ringrazio il Re
Mohammed VI per la disponibilità ad accogliere le proposte che vengono dal nostro Paese e
dalla nostra Regione in particolare, creando così un clima di amicizia e cooperazione economica
tra i due Paesi che non potrà che creare benefici per entrambe le nazioni».
«Grazie alla cooperazione con il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia - ha
dichiarato l'organizzatore della fiera e presidente di DMP Ezio Amendola - porteremo il
patrimonio agroalimentare 'made in Italy' nella nazione marocchina. È già in cantiere nei
prossimi mesi a Maghreb la realizzazione di una fiera, specializzata nel settore alimentare,
equivalente aLevante Prof. Con questa iniziativa promuoveremo la presenza delle aziende
nostrane sul mercato dell’Africa settentrionale offrendo loro innumerevoli opportunità
commerciali».
Alla rassegna di Bari si sono radunate oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da
tutto il territorio nazionale e dall’estero su un'area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso
padiglione della Fiera dove hanno presentato le novità su materie prime, packaging, impianti,
attrezzature, arredamento, servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti
per la ristorazione - tra cui, farine e semole integrali di grani antichi macinati a pietra naturale,
apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali per retail e
ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della
pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione, e
attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative di oggi, l'evento "È tempo di focaccia" che, realizzato da AssiPan Bari in
collaborazione con il Consorzio della Focaccia Barese ha visto da un lato la partecipazione di
numerosi bimbi in attività ludiche che hanno messo le mani in pasta, e hanno preparato e
degustato l'eccellenza pugliese, dall'altro il coinvolgimento di Laura dell'Erba, endocrinologa e
specialista di nutrizione barese, che ha tenuto un convegno sulla sana alimentazione - il tutto
condito
dalle
note
musicali
della
band
pugliese
"Jazzed
Acoustic
duo".
Tra gli altri eventi in programma durante la quattro-giorni, la 9^ del concorso di
gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km zero" in occasione della 3^ Giornata Europea
del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il "Pizza Talent Show" che, organizzato
dalla rivistaPizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il
"Premio del Gusto", corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali
tecniche
della
caffetteria
organizzate
dall’Accademia
del
Caffè
Rosito.
La fiera sarà aperta da oggi a mercoledì 4 marzo dalle 10 alle 19.
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Presentata a Bari Levante PROF, la fiera dedicata alla filiera del grano

BARI, 24 febbraio – «Levante Prof è l’evento del

Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura gastronomica italiana gli aspetti più tecnici e
specifici della commercializzazione di un prodotto. – Ha esordito il presidente della Fiera del
Levante, Ugo Patroni Griffi, presentando la manifestazione alla stampa – Per questo, la Fiera del Levante
è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un settore trainante dell’economia pugliese e italiana. La
rassegna, infatti, è divenuta negli anni un’occasione importante di aggiornamento e confronto per gli
operatori della filiera agroalimentare e nel contempo offre concrete opportunità di business, anche e
soprattutto sui mercati internazionali».
All’incontro hanno partecipato, inoltre, Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera del Levante, Carla
Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Massimo Salomone, segretario generale
del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Pasquale Marsico, presidente dell’Associazione
Italiana Panificatori e Affini (AssiPan) di Bari, Giovanni Di Serio, presidente del Consorzio Focaccia
Barese, ed Ezio Amendola, organizzatore della manifestazione e presidente di DMP.
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«Oggi non presentiamo solo una fiera – ha precisato Ezio Amendola – ma un appuntamento leader in
Puglia e su tutto il territorio nazionale che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione. Questa
manifestazione di qualità intende coniugare eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia italiana
e know-how del settore delle attrezzature professionali. É un’occasione, inoltre, per favorire l’incontro in
un’unica location di produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale ed
internazionale».
«Il settore agroalimentare, con tutto l’indotto, ricopre un’importanza vitale per l’economia dell’intero
Mezzogiorno – ha commentato il vicepresidente della Fiera del Levante, Lorenzo De Santis – per questo
siamo lieti di ospitare questa mostra, giunta ormai alla quarta edizione, che negli anni ha continuato a
crescere ritagliandosi un ruolo di primo piano nelle fiere di settore».
«È una moderna e qualificata rassegna professionale – ha detto Carla Palone, assessore allo Sviluppo
Economico del Comune di Bari – che permette di accogliere a Bari operatori provenienti da tutto il
territorio nazionale e dare alla cultura alimentare italiana grande risalto e risonanza».
«Per questo evento, abbiamo coinvolto – ha dichiarato Massimo Salomone, Segretario Generale del Corpo
Consolare di Puglia, Basilicata e Molise – tutti i corpi consolari presenti nel Mezzogiorno, allo scopo di
consentire alle aziende espositrici e agli operatori del settore che visiteranno la specializzata di
consolidare relazioni economiche con diversi Paesi esteri».
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la IV edizione di Levante
Prof (1 – 4 marzo 2015) sarà inaugurata domenica 1° marzo alle 10,30 – all’entrata del Nuovo
Padiglione accedendo al quartiere dall’ingresso Edilizia – dal presidente del Consiglio regionale, Onofrio
Introna, dal presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi, dal presidente della Camera di
Commercio, Alessandro Ambrosi, da Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di
Bari, e dall’organizzatore della manifestazione, Ezio Amendola.
Specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino,
bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta
esclusivamente agli operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche
un ricco programma di iniziative – dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
Caratterizzata da una forte vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente
nel Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un
incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il Consolato Onorario del
Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che prevede lo svolgimento della rassegna
fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d’Africa – che dal 24 al 27
marzo prossimo ospiterà Cremai, manifestazione dedicata alla ristorazione -.
In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in Puglia, Vincenzo
Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo d’intesa che consentirà ad
aziende italiane – artigiane e industriali – specializzate nel settore alimentare di esportare i propri
prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto in cui il PIL registra attualmente un incremento
del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero che si
raduneranno su un’area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera per presentare
le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria,
pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione- tra cui, farine e semole integrali di

38

grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie,
software gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il
comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione,
e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la 9^ del
concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema “Un gelato a km zero” in occasione della 3^ Giornata
Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il “Pizza Talent Show” che, organizzato
dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il “Premio
del Gusto”, laboratori di cucina per bambini organizzati dall’AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia
barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese, corsi di cucina a cura diSelezione Casillo e
dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 11 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo dalle 10
alle 19.
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Levante Prof '15, arte bianca e dolciario
Il soffio leggero del Mediterraneo
Domenica, 1 marzo 2015 - 11:08:00

"Levante Prof è l’evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura
gastronomica italiana gli aspetti più tecnici e specifici della commercializzazione di un
prodotto", lo sottolinea il presidente della Fiera del Levante, Ugo Patroni Griffi, che aggiunge:
"Per questo, la Fiera del Levante è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un settore
trainante dell’economia pugliese e italiana. La rassegna, infatti, è divenuta negli anni
un’occasione importante di aggiornamento e confronto per gli operatori della filiera
agroalimentare e nel contempo offre concrete opportunità di business, anche e soprattutto sui
mercati internazionali".
La manifestazione si svolgerà nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante fino al 4
marzo, dopo il varo ufficiale alla presenza di Onofrio Introna, presidente del Consiglio regionale,
e dello stesso Ugo Patroni Griffi, e di Ezio Amendola, promotore della manifestazione.
"Non si tratta solo di una fiera - precisa Ezio Amendola - ma un appuntamento leader in
Puglia e su tutto il territorio nazionale, che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione. Questa
manifestazione di qualità intende coniugare eccellenze dell’agroalimentare e
dell’enogastronomia italiana e know-how del settore delle attrezzature professionali. É
un’occasione per favorire l’incontro, in un'unica location, di produttori, operatori Ho.Re.Ca.,
buyers e distributori a livello nazionale ed internazionale".
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"È una moderna e qualificata rassegna professionale - commenta Carla Palone,
assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari - che permette di accogliere a Bari
operatori provenienti da tutto il territorio nazionale e dare alla cultura alimentare italiana grande
risalto e risonanza".
"Per questo evento - come fa notare Massimo Salomone, Segretario Generale del Corpo
Consolare di Puglia, Basilicata e Molise - sono stati coinvolti tutti i corpi consolari presenti nel
Mezzogiorno, allo scopo di consentire alle aziende espositrici e agli operatori del settore che
visiteranno la specializzata di consolidare relazioni economiche con diversi Paesi esteri".

Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, Levante Prof è
specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria,
birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione
sarà aperta esclusivamente agli operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand
enogastronomici, ma anche un ricco programma di iniziative: da convegni e showcooking, alle
dimostrazioni e i laboratori.
La rassegna sbarcherà successivamente anche sulle coste del Marocco. In partnership
con il Consolato Onorario del Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che
prevede lo svolgimento della rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della
Fiera Internazionale d'Africa - che dal 24 al 27 marzo prossimo ospiterà Cremai, manifestazione
dedicata alla ristorazione -.
"Il settore agroalimentare, con tutto l’indotto, ricopre un’importanza vitale per l’economia
dell’intero Mezzogiorno - ricorda il vicepresidente della Fiera del Levante, Lorenzo De Santis - è
per questo che siamo lieti di ospitare questa mostra, giunta ormai alla quarta edizione, che negli
anni ha continuato a crescere ritagliandosi un ruolo di primo piano nelle fiere di settore".
In occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in
Puglia, Vincenzo Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo
d'intesa che consentirà ad aziende italiane - artigiane e industriali - specializzate nel settore
alimentare di esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto in cui il
PIL registra attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero
che si raduneranno su un'area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera
per presentare le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento,
servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione - tra cui,
farine e semole integrali di grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta
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fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali per retail e ristorazione, attrezzature
per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della pasticceria, ovoprodotti
disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature per strutture
ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design,
la 9^ del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km zero" in occasione della
3^ Giornata Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il "Pizza Talent
Show" che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si
sfideranno tra loro per vincere il "Premio del Gusto", laboratori di cucina per bambini organizzati
dall'AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia barese a cura del Consorzio della Focaccia
Barese, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della
caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
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DMP Srl

Speciale Levante Prof 2015
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TESTATA: Puglia Mon Amour (www.pugliamonamour.it/2015/02/28/e-tempo-di-focaccia-alevante-prof//)
DATA:
28 febbraio 2015
TITOLO:
"E' tempo di focaccia" a Levante Prof

“È tempo di focaccia” a Levante Prof
Pubblicato il 28 feb 2015
Levante prof, formazione e cooking show nella terza giornata

Dall’1 al 4 marzo produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale ed
internazionale potranno incontrarsi all’interno della Fiera del Levante di Bari per la IV edizione del
Levante Prof, la rassegna specializzata, unica in tutto il Mezzogiorno, che, organizzata da DMP srl,
all’insegna della crescita e della qualità, promuove le eccellenze dell’agroalimentare e
dell’enogastronomia italiana (dolciario, arte bianca e ristorazione) e il know-how del settore delle
attrezzature professionali. Nei quattro giorni della manifestazione sono previsti convegni, cookingshow,
dimostrazioni e laboratori riservati agli addetti ai lavori.
Ma domenica 1° marzo, eccezionalmente, le porte saranno aperte anche al pubblico che, entro le ore 11, si
presenterà all’ingresso Edilizia per partecipare all’evento “È tempo di Focaccia”, organizzato all’interno
del proprio spazio espositivo (Nuovo Padiglione) dal Consorzio Focaccia Barese, con la collaborazione
dell’associazione culturale La Compagnia Della Lunga Tavola.
Protagonista assoluta sarà la Focaccia tipica barese, un vero simbolo identitario della Città di Bari. Dopo
la presentazione del programma e del disciplinare del Consorzio, a cura del suo presidente Giovanni Di
Serio, seguiranno, moderati dal giornalista Vito Prigigallo, gli interventi di Pasquale Marsico, presidente
AssiPan di Bari, Luigi Picerno, presidente Consorzio Pane di Altamura, Sandro Romano, giornalista e
gastronomo, Felice Giovine, demologo e presidente del Centro Studi Baresi, Vittorio Stagnani, giornalista
e autore del libro “La luna e la focaccia”. Nel frattempo i bambini presenti, con l’aiuto di alcuni
panettieri, prepareranno e sforneranno le focacce per la degustazione collettiva, un caldo antipasto prima
del pranzo domenicale. E al “tempo della Focaccia (barese)”, farà da contrappunto il “tempo musicale”
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scandito e animato dai Jazzed, interessante duo pugliese (Carmen De Benedictis alla voce e Alessandro
Di Giulio alla chitarra) che sa passare dal pop al rock, destreggiarsi sulle note del soul e del blues e
improvvisare
sulle
calde
note
del
reggae.
L’evento si avvale del logo di , essendo uno dei primi esperimenti di collaborazione attivata dalla rete di
associazioni, enti e persone, operanti in campi diversi, che si va costituendo nell’ambito dell’omonimo
Progetto per promuovere l’immagine complessiva della Puglia “buona e onesta”, lunga e policentrica, che
va dal Gargano a Santa Maria di Leuca, con l’obiettivo prioritario di favorire, dal basso e con la più ampia
sinergia, soprattutto la crescita delle imprese giovanili e delle realtà marginali o svantaggiate.
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E’ tempo di Focaccia, protagonista assoluta il 1
marzo per la rassegna “Levante Prof”
28 feb 2015

Dall’1 al 4 marzo produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale ed
internazionale potranno incontrarsi all’interno della Fiera del Levante di Bari per la IV edizione del
Levante Prof, la rassegna specializzata, unica in tutto il Mezzogiorno, che, organizzata da DMP srl,
all’insegna della crescita e della qualità, promuove le eccellenze dell’agroalimentare e
dell’enogastronomia italiana (dolciario, arte bianca e ristorazione) e il know-how del settore delle
attrezzature professionali. Nei quattro giorni della manifestazione sono previsti convegni, cookingshow,
dimostrazioni e laboratori riservati agli addetti ai lavori.
Ma domenica 1° marzo, eccezionalmente, le porte saranno aperte anche al pubblico che, entro le ore 11, si
presenterà all’ingresso Edilizia per partecipare all’evento “E’ tempo di Focaccia”, organizzato all’interno
del proprio spazio espositivo (Nuovo Padiglione) dal Consorzio Focaccia Barese, con la collaborazione
dell’associazione culturale La Compagnia Della Lunga Tavola.
Protagonista assoluta sarà la Focaccia tipica barese, un vero simbolo identitario della Città di Bari. Dopo
la presentazione del programma e del disciplinare del Consorzio, a cura del suo presidente Giovanni Di
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Serio, seguiranno, moderati dal giornalista Vito Prigigallo, gli interventi di Pasquale Marsico, presidente
AssiPan di Bari, Luigi Picerno, presidente Consorzio Pane di Altamura, Sandro Romano, giornalista e
gastronomo, Felice Giovine, demologo e presidente del Centro Studi Baresi, Vittorio Stagnani, giornalista
e autore del libro “La luna e la focaccia”. Nel frattempo i bambini presenti, con l’aiuto di alcuni
panettieri, prepareranno e sforneranno le focacce per la degustazione collettiva, un caldo antipasto prima
del pranzo domenicale. E al “tempo della Focaccia (barese)”, farà da contrappunto il “tempo musicale”
scandito e animato dai Jazzed, interessante duo pugliese (Carmen De Benedictis alla voce e Alessandro
Di Giulio alla chitarra) che sa passare dal pop al rock, destreggiarsi sulle note del soul e del blues e
improvvisare sulle calde note del reggae.
L’evento si avvale del logo di <MORDI la Puglia>, essendo uno dei primi esperimenti di collaborazione
attivata dalla rete di associazioni, enti e persone, operanti in campi diversi, che si va costituendo
nell’ambito dell’omonimo Progetto per promuovere l’immagine complessiva della Puglia “buona e
onesta”, lunga e policentrica, che va dal Gargano a Santa Maria di Leuca, con l’obiettivo prioritario di
favorire, dal basso e con la più ampia sinergia, soprattutto la crescita delle imprese giovanili e delle realtà
marginali o svantaggiate.
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IV edizione del Levante Prof:
Qualità e Crescita
27/02/2015

Dal 1° al 4 marzo presso la Fiera del Levante sarà aperta al
pubblico la IV edizione di “Levante Prof” la fiera dedicata al settore della pasticceria, pizzeria e
pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi &
hotellerie.
La manifestazione sarà aperta esclusivamente agli operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà
non solo stand enogastronomici ma anche un ricco programma di iniziative.
«Levante Prof è l’evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura gastronomica
italiana gli aspetti più tecnici e specifici della commercializzazione di un prodotto. – Ha esordito
il presidente della Fiera del Levante, Ugo Patroni Griffi, presentando la manifestazione alla
stampa – Per questo, la Fiera del Levante è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un
settore trainante dell’economia pugliese e italiana. La rassegna, infatti, è divenuta negli anni
un’occasione importante di aggiornamento e confronto per gli operatori della filiera
agroalimentare e nel contempo offre concrete opportunità di business, anche e soprattutto sui
mercati internazionali».
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero
che si raduneranno su un’area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera
per presentare le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento,
servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione – tra
cui, farine e semole integrali di grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per
pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali per retail e ristorazione,
attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della pasticceria,
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ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature per
strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Levante Prof fa infatti leva su uno degli aspetti più interessanti e proficui della Puglia: la cucina
e le sue prelibatezze, un eccellenza celebre in tutto il mondo e che tutto il mondo ci invidia
tentando di imitare.
A tal proposito va sottolineata la vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa
principalmente nel Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e
del nord Africa, con un incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il Consolato Onorario
del Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che prevede lo svolgimento della
rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d’Africa –
che dal 24 al 27 marzo prossimo ospiterà Cremai, manifestazione dedicata alla ristorazione
In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in Puglia,
Vincenzo Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo d’intesa
che consentirà ad aziende italiane – artigiane e industriali – specializzate nel settore alimentare
di esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto in cui il PIL
registra attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la 9^
del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema “Un gelato a km zero” in occasione della
3^ Giornata Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il “Pizza Talent
Show” che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si
sfideranno tra loro per vincere il “Premio del Gusto”, laboratori di cucina per bambini organizzati
dall’AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia barese a cura del Consorzio della Focaccia
Barese, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della
caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
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La quarta edizione di Levante Prof
all’insegna della crescita e della qualità
Pubblicato il 26 feb 2015

Levante prof, formazione e cooking show nella terza giornata

«Levante Prof è l’evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura gastronomica italiana
gli aspetti più tecnici e specifici della commercializzazione di un prodotto. Per questo, la Fiera del
Levante è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un settore trainante dell’economia pugliese e
italiana. La rassegna, infatti, è divenuta negli anni un’occasione importante di aggiornamento e confronto
per gli operatori della filiera agroalimentare e nel contempo offre concrete opportunità di business, anche
e soprattutto sui mercati internazionali».
All’incontro con la stampa presentato dal presidente della Fiera del Levante, Ugo Patroni Griffi hanno
partecipato anche Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera del Levante, Carla Palone, assessore allo
Sviluppo Economico del Comune di Bari, Massimo Salomone, segretario generale del Corpo Consolare
di Puglia, Basilicata e Molise, Pasquale Marsico, presidente dell’Associazione Italiana Panificatori e
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Affini (AssiPan) di Bari, Giovanni Di Serio, presidente del Consorzio Focaccia Barese, ed Ezio
Amendola, organizzatore della manifestazione e presidente di DMP.
«Oggi non presentiamo solo una fiera – ha detto Ezio Amendola – ma un appuntamento leader in Puglia e
su tutto il territorio nazionale che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione. Questa manifestazione di
qualità intende coniugare eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia italiana e know-how del
settore delle attrezzature professionali. É un’occasione, inoltre, per favorire l’incontro in un’unica
location di produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale ed internazionale».
Secondo Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera del Levante, «il settore agroalimentare, con tutto
l’indotto, ricopre un’importanza vitale per l’economia dell’intero Mezzogiorno per questo siamo lieti di
ospitare questa mostra, giunta ormai alla quarta edizione, che negli anni ha continuato a crescere
ritagliandosi un ruolo di primo piano nelle fiere di settore».
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la IV edizione di Levante Prof (1
– 4 marzo 2015) sarà inaugurata domenica 1° marzo alle 10,30 – all’entrata del Nuovo Padiglione
accedendo al quartiere dall’ingresso Edilizia – dal presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, dal
presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi, dal presidente della Camera di Commercio, Alessandro
Ambrosi, da Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, e dall’organizzatore
della manifestazione, Ezio Amendola.
«È una moderna e qualificata rassegna professionale – ha detto Carla Palone, assessore allo Sviluppo
Economico del Comune di Bari – che permette di accogliere a Bari operatori provenienti da tutto il
territorio nazionale e dare alla cultura alimentare italiana grande risalto e risonanza».
«Per questo evento, abbiamo coinvolto – ha dichiarato Massimo Salomone, Segretario Generale del
Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise – tutti i corpi consolari presenti nel Mezzogiorno, allo
scopo di consentire alle aziende espositrici e agli operatori del settore che visiteranno la specializzata di
consolidare relazioni economiche con diversi paesi esteri».
Specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino,
bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta
esclusivamente agli operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche
un ricco programma di iniziative – dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori.
Caratterizzata da una forte vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente
nel Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un
incremento
del
20%
di
espositori
e
visitatori
rispetto
all’edizione
passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il Consolato Onorario del
Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che prevede lo svolgimento della rassegna
fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d’Africa – che dal 24 al 27
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marzo
prossimo
ospiterà
Cremai,
manifestazione
dedicata
alla
ristorazione
In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in Puglia, Vincenzo
Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo d’intesa che consentirà ad
aziende italiane – artigiane e industriali – specializzate nel settore alimentare di esportare i propri
prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto in cui il PIL registra attualmente un incremento
del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero che si
raduneranno su un’area di oltre 16mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera per presentare le
novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria, pasticceria e
panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione – tra cui, farine e semole integrali di grani antichi
macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software
gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il
comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione,
e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la 9^ del
concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema “Un gelato a km zero” in occasione della 3^ Giornata
Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il “Pizza Talent Show” che, organizzato
dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il “Premio
del Gusto”, laboratori di cucina per bambini organizzati dall’AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia
barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e
dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 11 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo dalle 10 alle
19.Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 – email: info@dmpsrl.eu.
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Fiera del Levante:
dal 1 al 4 marzo ‘Levante Prof’
Rassegna fieristica dedicata a panificazione, pasticceria, pasta
25 febbraio 2015

Dedicata al settore della panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino,
bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie, si svolgerà dal 1 al 4 marzo
2015 alla Fiera del Levante a Bari la rassegna ‘Levante Prof’ presentata oggi nel corso di un
incontro con i giornalisti dal presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi. “La rassegna – ha detto –
è divenuta negli anni un’occasione importante di aggiornamento e confronto per gli operatori
della filiera agroalimentare e nel contempo offre concrete opportunità di business, anche e
soprattutto sui mercati internazionali”.
All’incontro hanno partecipato, inoltre, Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera del
Levante, Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Massimo
Salomone, segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Pasquale
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Marsico, presidente dell’Associazione Italiana Panificatori e Affini (AssiPan) di Bari, Giovanni
Di Serio, presidente del Consorzio Focaccia Barese, ed Ezio Amendola, organizzatore della
manifestazione e presidente di DMP.
“Oggi non presentiamo solo una fiera – ha precisato Ezio Amendola – ma un appuntamento
leader in Puglia e su tutto il territorio nazionale che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione.
Questa manifestazione di qualità intende coniugare eccellenze dell’agroalimentare e
dell’enogastronomia italiana e know-how del settore delle attrezzature professionali. É
un’occasione, inoltre, per favorire l’incontro in un’unica location di produttori, operatori
Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale ed internazionale”
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Bari: la IV Edizione di Levante Prof all'insegna
della crescita e della qualità
Dedicata al settore della panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino,
bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie, la rassegna fieristica si svolgerà
dal 1° al 4 marzo 2015 alla Fiera del Levante a Bari.

Bari, 24 febbraio 2015. «Levante Prof è l’evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura
gastronomica italiana gli aspetti più tecnici e specifici della commercializzazione di un prodotto. – Ha
esordito il presidente della Fiera del Levante,Ugo Patroni Griffi, presentando la manifestazione alla
stampa – Per questo, la Fiera del Levante è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un settore
trainante dell’economia pugliese e italiana. La rassegna, infatti, è divenuta negli anni un’occasione
importante di aggiornamento e confronto per gli operatori della filiera agroalimentare e nel contempo
offre concrete opportunità di business, anche e soprattutto sui mercati internazionali».
All’incontro hanno partecipato, inoltre, Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera del Levante, Carla
Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Massimo Salomone, segretario generale
del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Pasquale Marsico, presidente dell'Associazione
Italiana Panificatori e Affini (AssiPan) di Bari, Giovanni Di Serio, presidente del Consorzio Focaccia
Barese, ed Ezio Amendola, organizzatore della manifestazione e presidente di DMP.
«Oggi non presentiamo solo una fiera - ha precisato Ezio Amendola - ma un appuntamento leader in
Puglia e su tutto il territorio nazionale che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione. Questa
manifestazione di qualità intende coniugare eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia
italiana e know-how del settore delle attrezzature professionali. É un’occasione, inoltre, per favorire
l’incontro in un'unica location di produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale
ed internazionale».
«Il settore agroalimentare, con tutto l’indotto, ricopre un’importanza vitale per l’economia dell’intero
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Mezzogiorno – ha commentato il vicepresidente della Fiera del Levante, Lorenzo De Santis – per questo
siamo lieti di ospitare questa mostra, giunta ormai alla quarta edizione, che negli anni ha continuato a
crescere ritagliandosi un ruolo di primo piano nelle fiere di settore».
«È una moderna e qualificata rassegna professionale - ha detto Carla Palone, assessore allo Sviluppo
Economico del Comune di Bari - che permette di accogliere a Bari operatori provenienti da tutto il
territorio nazionale e dare alla cultura alimentare italiana grande risalto e risonanza».
«Per questo evento, abbiamo coinvolto - ha dichiarato Massimo Salomone, Segretario Generale del
Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise - tutti i corpi consolari presenti nel Mezzogiorno, allo
scopo di consentire alle aziende espositrici e agli operatori del settore che visiteranno la specializzata di
consolidare relazioni economiche con diversi Paesi esteri».
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la IV edizione di Levante
Prof (1 - 4 marzo 2015) sarà inaugurata domenica 1° marzo alle 10,30 - all’entrata del Nuovo Padiglione
accedendo al quartiere dall’ingresso Edilizia - dal presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna,
dal presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi, dal presidente della Camera di Commercio, Alessandro
Ambrosi, da Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, e dall’organizzatore
della manifestazione, Ezio Amendola.
Specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino,
bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta
esclusivamente agli operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche
un ricco programma di iniziative - dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
Caratterizzata da una forte vocazione all'internazionalità, Levante Prof è stata promossa
principalmente nel Mezzogiorno d'Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord
Africa, con un incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il Consolato Onorario del
Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che prevede lo svolgimento della rassegna
fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d'Africa - che dal 24 al 27
marzo prossimo ospiterà Cremai, manifestazione dedicata alla ristorazione -.
In occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in Puglia, Vincenzo
Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo d'intesa che consentirà ad
aziende italiane - artigiane e industriali - specializzate nel settore alimentare di esportare i propri
prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto in cui il PIL registra attualmente un
incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero che si
raduneranno su un'area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera per presentare
le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria,
pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione- tra cui, farine e semole integrali di
grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie,
software gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per
il comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di
preparazione, e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la 9^ del
concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km zero" in occasione della 3^ Giornata
Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il "Pizza Talent Show" che, organizzato
dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il "Premio
del Gusto", laboratori di cucina per bambini organizzati dall'AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia
barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e
dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
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La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 11 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo
dalle 10 alle 19.
Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 - email: info@dmpsrl.eu.
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LA IV EDIZIONE DI LEVANTE PROF
ALL’INSEGNA DELLA CRESCITA E DELLA
QUALITÀ
24 febbraio 2015

Dedicata al settore della panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca,
gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie, la
rassegna fieristica si svolgerà dal 1° al 4 marzo 2015 alla Fiera del Levante a Bari.
«Levante Prof è l’evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura gastronomica italiana gli aspetti
più tecnici e specifici della commercializzazione di un prodotto. – Ha esordito il presidente della Fiera del
Levante, Ugo Patroni Griffi, presentando la manifestazione alla stampa – Per questo, la Fiera del Levante è ben
lieta di ospitare un evento che valorizza un settore trainante dell’economia pugliese e italiana. La rassegna, infatti,
è divenuta negli anni un’occasione importante di aggiornamento e confronto per gli operatori della filiera
agroalimentare e nel contempo offre concrete opportunità di business, anche e soprattutto sui mercati
internazionali».
All’incontro hanno partecipato, inoltre, Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera del Levante, Carla Palone,
assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Massimo Salomone, segretario generale del Corpo
Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Pasquale Marsico, presidente dell’Associazione Italiana Panificatori e
Affini (AssiPan) di Bari, Giovanni Di Serio, presidente del Consorzio Focaccia Barese, ed Ezio Amendola,
organizzatore della manifestazione e presidente di DMP.
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«Oggi non presentiamo solo una fiera – ha precisato Ezio Amendola – ma un appuntamento leader in Puglia e su
tutto il territorio nazionale che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione. Questa manifestazione di qualità
intende coniugare eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia italiana e know-how del settore delle
attrezzature professionali. É un’occasione, inoltre, per favorire l’incontro in un’unica location di produttori, operatori
Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale ed internazionale».
«Il settore agroalimentare, con tutto l’indotto, ricopre un’importanza vitale per l’economia dell’intero Mezzogiorno –
ha commentato il vicepresidente della Fiera del Levante, Lorenzo De Santis – per questo siamo lieti di ospitare
questa mostra, giunta ormai alla quarta edizione, che negli anni ha continuato a crescere ritagliandosi un ruolo di
primo piano nelle fiere di settore».
«È una moderna e qualificata rassegna professionale – ha detto Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico
del Comune di Bari – che permette di accogliere a Bari operatori provenienti da tutto il territorio nazionale e dare
alla cultura alimentare italiana grande risalto e risonanza».
«Per questo evento, abbiamo coinvolto – ha dichiarato Massimo Salomone, Segretario Generale del Corpo
Consolare di Puglia, Basilicata e Molise – tutti i corpi consolari presenti nel Mezzogiorno, allo scopo di consentire
alle aziende espositrici e agli operatori del settore che visiteranno la specializzata di consolidare relazioni
economiche con diversi Paesi esteri».
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la IV edizione di Levante Prof (1 – 4 marzo
2015) sarà inaugurata domenica 1° marzo alle 10,30 - all’entrata del Nuovo Padiglione accedendo al quartiere
dall’ingresso Edilizia – dal presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, dal presidente della Fiera, Ugo
Patroni Griffi, dal presidente della Camera di Commercio, Alessandro Ambrosi, da Carla Palone, assessore allo
Sviluppo Economico del Comune di Bari, e dall’organizzatore della manifestazione, Ezio Amendola.
Specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar,
ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta esclusivamente agli
operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche un ricco programma di
iniziative – dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
Caratterizzata da una forte vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente nel
Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un incremento del
20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il Consolato Onorario del Marocco in
Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che prevede lo svolgimento della rassegna fieristica dedicata al
food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d’Africa – che dal 24 al 27 marzo prossimo ospiterà
Cremai, manifestazione dedicata alla ristorazione -.
In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in Puglia, Vincenzo Abbinante, e
il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo d’intesa che consentirà ad aziende italiane –
artigiane e industriali – specializzate nel settore alimentare di esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e
servizi, in un contesto in cui il PIL registra attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero che si raduneranno su
un’area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera per presentare le novità su materie prime,
packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e
prodotti per la ristorazione - tra cui, farine e semole integrali di grani antichi macinati a pietra naturale,
apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali per retail e ristorazione,
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attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei
nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la 9^ del concorso di
gelateria Trofeo PuntoIT dal tema “Un gelato a km zero” in occasione della 3^ Giornata Europea del Gelato
Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il “Pizza Talent Show” che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è
dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il “Premio del Gusto”, laboratori di cucina per
bambini organizzati dall’AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia barese a cura del Consorzio della Focaccia
Barese, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria
organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 11 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo dalle 10 alle
19. Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 – email: info@dmpsrl.eu.
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LA IV EDIZIONE DI LEVANTE PROF
ALL'INSEGNA DELLA CRESCITA E DELLA QUALITÀ
Dedicata al settore della panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria,
birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie,
la rassegna fieristica si svolgerà dal 1° al 4 marzo 2015 alla Fiera del Levante a Bari.
Bari, 24 febbraio 2015. «Levante Prof è l'evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura
gastronomica italiana gli aspetti più tecnici e specifici della commercializzazione di un prodotto. - Ha
esordito il presidente della Fiera del Levante, Ugo Patroni Griffi, presentando la manifestazione alla
stampa - Per questo, la Fiera del Levante è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un settore
trainante dell'economia pugliese e italiana. La rassegna, infatti, è divenuta negli anni un'occasione
importante di aggiornamento e confronto per gli operatori della filiera agroalimentare e nel contempo
offre concrete opportunità di business, anche e soprattutto sui mercati internazionali».
All'incontro hanno partecipato, inoltre, Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera del Levante, Carla
Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Massimo Salomone, segretario
generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Pasquale Marsico, presidente
dell'Associazione Italiana Panificatori e Affini (AssiPan) di Bari, Giovanni Di Serio, presidente del
Consorzio Focaccia Barese, ed Ezio Amendola, organizzatore della manifestazione e presidente di
DMP.
«Oggi non presentiamo solo una fiera - ha precisato Ezio Amendola - ma un appuntamento leader in
Puglia e su tutto il territorio nazionale che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione. Questa
manifestazione di qualità intende coniugare eccellenze dell'agroalimentare e dell'enogastronomia
italiana e know-how del settore delle attrezzature professionali. É un'occasione, inoltre, per favorire
l'incontro in un'unica location di produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale
ed internazionale».
«Il settore agroalimentare, con tutto l'indotto, ricopre un'importanza vitale per l'economia dell'intero
Mezzogiorno - ha commentato il vicepresidente della Fiera del Levante, Lorenzo De Santis - per questo
siamo lieti di ospitare questa mostra, giunta ormai alla quarta edizione, che negli anni ha continuato a
crescere ritagliandosi un ruolo di primo piano nelle fiere di settore».
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«È una moderna e qualificata rassegna professionale - ha detto Carla Palone, assessore allo Sviluppo
Economico del Comune di Bari - che permette di accogliere a Bari operatori provenienti da tutto il
territorio nazionale e dare alla cultura alimentare italiana grande risalto e risonanza».
«Per questo evento, abbiamo coinvolto - ha dichiarato Massimo Salomone, Segretario Generale del
Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise - tutti i corpi consolari presenti nel Mezzogiorno, allo
scopo di consentire alle aziende espositrici e agli operatori del settore che visiteranno la specializzata di
consolidare relazioni economiche con diversi Paesi esteri».
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la IV edizione di Levante Prof (1
- 4 marzo 2015) sarà inaugurata domenica 1° marzo alle 10,30 - all'entrata del Nuovo Padiglione
accedendo al quartiere dall'ingresso Edilizia - dal presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, dal
presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi, dal presidente della Camera di Commercio, Alessandro
Ambrosi, da Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, e dall'organizzatore
della manifestazione, Ezio Amendola.
Specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino,
bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta
esclusivamente agli operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand enogastronomici ma
anche un ricco programma di iniziative - dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
Caratterizzata da una forte vocazione all'internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente
nel Mezzogiorno d'Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un
incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il Consolato Onorario del
Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che prevede lo svolgimento della rassegna
fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d'Africa - che dal 24 al 27
marzo prossimo ospiterà Cremai, manifestazione dedicata alla ristorazione -.
In occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in Puglia, Vincenzo
Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo d'intesa che consentirà ad
aziende italiane - artigiane e industriali - specializzate nel settore alimentare di esportare i propri prodotti,
macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto in cui il PIL registra attualmente un incremento del 6%
rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall'estero che si
raduneranno su un'area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera per presentare
le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria,
pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione - tra cui, farine e semole integrali di
grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie,
software gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il
comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione,
e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la 9^ del
concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km zero" in occasione della 3^ Giornata
Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il "Pizza Talent Show" che, organizzato
dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il "Premio
del Gusto", laboratori di cucina per bambini organizzati dall'AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia
barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e
dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall'Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 11 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo dalle 10
alle 19. Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 - email: info@dmpsrl.eu.
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In occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, è stato firmato un protocollo
d'intesa tra DMP e il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia al fine di
realizzare a Maghreb la rassegna fieristica dedicata al settore agroalimentare.
Bari, 1° marzo 2015. È stata inaugurata oggi all'ingresso del Nuovo Padiglione della
Fiera del Levante, la IV edizione di Levante Prof alla presenza di Ugo Patroni Griffi e
Alessandro Ambrosi - rispettivamente presidenti della Fiera del Levante e della
Camera di Commercio di Bari -, Ezio Amendola, promotore della manifestazione,
Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt, Carla Palone, assessore allo
Sviluppo Economico del Comune di Bari e di Irma Melini, consigliere comunale.
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la rassegna è
specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca),
gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e
hotellerie, la manifestazione sarà aperta esclusivamente agli operatori specializzati,
e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche un ricco programma di
iniziative - dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
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Caratterizzata da una forte vocazione all'internazionalità, Levante Prof è stata
promossa principalmente nel Mezzogiorno d'Italia, nei Paesi dei Balcani, del
Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un incremento del 20% di
espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In occasione
dell'inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Regno del Marocco in
Puglia, Vincenzo Abbinante e il presidente di DMP Ezio Amendola, hanno firmato un
protocollo d'intesa che prevede l'avvio di una collaborazione finalizzata alla
creazione e all'aumento di attività di promozione agroalimentari che migliorino
l'interscambio commerciale tra Italia e Marocco.
La partnership tra il Consolato Onorario del Regno del Marocco e DMP consentirà la
realizzazione della rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della
Fiera Internazionale d'Africa. Questa iniziativa permetterà ad aziende italiane artigiane e industriali - specializzate nel settore alimentare, di esportare i propri
prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto - come quello
marocchino - in cui il PIL registra attualmente un incremento del 6% rispetto a
quello dei Paesi europei.
«Questo accordo - ha detto il console onorario del Regno del Marocco in Puglia
Vincenzo Abbinante - rappresenta solo il primo passo nella direzione della creazione
di eventi fieristici nel Marocco in collaborazione con un partner di prestigio come la
D.M.P. Sono certo che gli imprenditori pugliesi sapranno apprezzare e sfruttare al
massimo questa occasione e le attività future che con il mio Consolato sto mettendo
a disposizione dei miei conterranei. Ringrazio il Re Mohammed VI per la
disponibilità ad accogliere le proposte che vengono dal nostro Paese e dalla nostra
Regione in particolare, creando così un clima di amicizia e cooperazione economica
tra i due Paesi che non potrà che creare benefici per entrambe le nazioni».
«Grazie alla cooperazione con il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia
- ha dichiarato l'organizzatore della fiera e presidente di DMP Ezio Amendola porteremo il patrimonio agroalimentare 'made in Italy' nella nazione marocchina. È
già in cantiere nei prossimi mesi a Maghreb la realizzazione di una fiera,
specializzata nel settore alimentare, equivalente a Levante Prof. Con questa
iniziativa promuoveremo la presenza delle aziende nostrane sul mercato dell’Africa
settentrionale offrendo loro innumerevoli opportunità commerciali».
Alla rassegna di Bari si sono radunate oltre 200 sono le aziende provenienti dalla
Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero su un'area di oltre 16 mila mq nel
nuovo e prestigioso padiglione della Fiera dove hanno presentato le novità su
materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per
gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione - tra
cui, farine e semole integrali di grani antichi macinati a pietra naturale,
apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali
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per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni
per il comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per
qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature per strutture ricettive, bar e
pasticcerie.
Tra le iniziative di oggi, l'evento "È tempo di focaccia" che, realizzato da AssiPan
Bari in collaborazione con il Consorzio della Focaccia Barese ha visto da un lato la
partecipazione di numerosi bimbi in attività ludiche che hanno messo le mani in
pasta, e hanno preparato e degustato l'eccellenza pugliese, dall'altro il
coinvolgimento di Laura dell'Erba, endocrinologa e specialista di nutrizione barese,
che ha tenuto un convegno sulla sana alimentazione - il tutto condito dalle note
musicali della band pugliese "Jazzed Acoustic duo".
Tra gli altri eventi in programma durante la quattro-giorni, la 9^ del concorso di
gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km zero" in occasione della 3^
Giornata Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il "Pizza
Talent Show" che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi
pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il "Premio del Gusto", corsi di cucina a
cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria
organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta da oggi a mercoledì 4 marzo dalle 10 alle 19.
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Dedicata al settore della panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca,
gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi &
hotellerie, la rassegna fieristica si svolgerà dal 1° al 4 marzo 2015 alla Fiera del
Levante a Bari.

«Levante Prof è l’evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura
gastronomica italiana gli aspetti più tecnici e specifici della commercializzazione di
un prodotto. – Ha esordito il presidente della Fiera del Levante, Ugo Patroni Griffi,
presentando la manifestazione alla stampa – Per questo, la Fiera del Levante è ben
lieta di ospitare un evento che valorizza un settore trainante dell’economia pugliese
e italiana. La rassegna, infatti, è divenuta negli anni un’occasione importante di
aggiornamento e confronto per gli operatori della filiera agroalimentare e nel
contempo offre concrete opportunità di business, anche e soprattutto sui mercati
internazionali».
All’incontro hanno partecipato, inoltre, Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera
del Levante, Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari,
Massimo Salomone, segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e
Molise, Pasquale Marsico, presidente dell'Associazione Italiana Panificatori e Affini
68

(AssiPan) di Bari, Giovanni Di Serio, presidente del Consorzio Focaccia Barese, ed
Ezio Amendola, organizzatore della manifestazione e presidente di DMP.
«Oggi non presentiamo solo una fiera - ha precisato Ezio Amendola - ma un
appuntamento leader in Puglia e su tutto il territorio nazionale che riunisce
dolciario, arte bianca e ristorazione. Questa manifestazione di qualità intende
coniugare eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia italiana e know-how
del settore delle attrezzature professionali. É un’occasione, inoltre, per favorire
l’incontro in un'unica location di produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyers e
distributori a livello nazionale ed internazionale».
«Il settore agroalimentare, con tutto l’indotto, ricopre un’importanza vitale per
l’economia dell’intero Mezzogiorno – ha commentato il vicepresidente della Fiera del
Levante, Lorenzo De Santis – per questo siamo lieti di ospitare questa mostra,
giunta ormai alla quarta edizione, che negli anni ha continuato a crescere
ritagliandosi un ruolo di primo piano nelle fiere di settore».
«È una moderna e qualificata rassegna professionale - ha detto Carla Palone,
assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari - che permette di accogliere
a Bari operatori provenienti da tutto il territorio nazionale e dare alla cultura
alimentare italiana grande risalto e risonanza».
«Per questo evento, abbiamo coinvolto - ha dichiarato Massimo Salomone,
Segretario Generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise - tutti i corpi
consolari presenti nel Mezzogiorno, allo scopo di consentire alle aziende espositrici e
agli operatori del settore che visiteranno la specializzata di consolidare relazioni
economiche con diversi paesi esteri».
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la IV edizione
di Levante Prof (1 - 4 marzo 2015) sarà inaugurata domenica 1° marzo alle 10,30 all’entrata del Nuovo Padiglione accedendo al quartiere dall’ingresso Edilizia - dal
presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, dal presidente della Fiera, Ugo
Patroni Griffi, dal presidente della Camera di Commercio, Alessandro Ambrosi, da
Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, e
dall’organizzatore della manifestazione, Ezio Amendola.
Specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca),
gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e
hotellerie, la manifestazione sarà aperta esclusivamente agli operatori del settore
Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche un ricco
programma di iniziative - dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
Caratterizzata da una forte vocazione all'internazionalità, Levante Prof è stata
promossa principalmente nel Mezzogiorno d'Italia, nei Paesi dei Balcani, del
Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un incremento del 20% di
espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
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La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il
Consolato Onorario del Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che
prevede lo svolgimento della rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel
quartiere della Fiera Internazionale d'Africa - che dal 24 al 27 marzo prossimo
ospiterà Cremai, manifestazione dedicata alla ristorazione
In occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in
Puglia, Vincenzo Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un
protocollo d'intesa che consentirà ad aziende italiane - artigiane e industriali specializzate nel settore alimentare di esportare i propri prodotti, macchinari,
attrezzature e servizi, in un contesto in cui il PIL registra attualmente un
incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e
dall’estero che si raduneranno su un'area di oltre 16 mila mq nel nuovo e
prestigioso padiglione della Fiera per presentare le novità su materie prime,
packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria, pasticceria e
panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione - tra cui, farine e semole
integrali di grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta
fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali per retail e ristorazione,
attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della
pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di
preparazione, e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake
design, la 9^ del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km
zero" in occasione della 3^ Giornata Europea del Gelato Artigianale in programma il
24 marzo 2015, il "Pizza Talent Show" che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è
dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il "Premio del
Gusto", laboratori di cucina per bambini organizzati dall'AssiPan di Bari,
degustazioni della focaccia barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese, corsi
di cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della
caffetteria organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 11 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4
marzo dalle 10 alle 19.Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 - email:
info@dmpsrl.eu.
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DOMANI SI CHIUDE

Duecento aziende
alla «fiera della focaccia»
In crescita la specializzata Levante Prof che ha aperto il primo marzo
di Carmen Carbonara

BARI - Una rassegna specializzata in panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra,
vino, ma rivolta anche a gestori di bar, ristoranti e hotel. Si chiama “Levante Prof” e la quarta edizione ha
aperto i battenti domenica, nel nuovo padiglione della Fiera del Levante, dove andrà avanti fino a
mercoledì 4 marzo. Secondo il presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi, il punto di forza di questo
evento è quello di unire “alle eccellenze della cultura gastronomica italiana gli aspetti più tecnici e
specifici della commercializzazione di un prodotto”. Per questo la rassegna è diventata, nel corso degli
anni, un’occasione importante di aggiornamento e confronto per gli operatori della filiera agroalimentare
e anche un’occasione di business sui mercati internazionali. All’edizione in corso partecipano oltre 200
aziende (il 20% in più rispetto all’ultima) di tutta Italia e anche estere, che su un’area di oltre 16 mila
metri quadrati presentano le novità in fatto di packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per
gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, prodotti per la ristorazione come farine e semole,
apparecchiature per pasta fresca, attrezzature per la lavorazione di carni e alimenti, soluzioni per il
comparto della pasticceria e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.

71

Organizzata da Dmp srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, è stata inaugurata domenica scorsa
dal presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna. Ospita non solo stand enogastronomici, ma anche
un ricco programma di convegni, show cooking, laboratori e manifestazioni come il “Piazza talent show”,
durante il quale i pizzaioli si sfideranno per vincere il “Premio del Gusto”.La rassegna sbarcherà anche
sulle coste del Marocco, dal 24 al 27 marzo, nell’ambito del Cremai (manifestazione dedicata alla
ristorazione), grazie a un accordo con il consolato onorario del Marocco in Puglia. Domenica, il console
Vincenzo Abbinante e il presidente di Dmp, Ezio Amendola, hanno firmato un apposito un protocollo
d’intesa per consentire alle aziende italiane specializzate nel settore alimentare di esportare in Marocco i
propri prodotti, macchinari, attrezzature e servizi.

72

TESTATA: Vox24 (weblink: http://www.vox24.it/bari-al-via-la-iv-edizione-di-levante-prof/)
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Bari, al via la IV edizione di Levante Prof

BARI, 1 marzo – È stata inaugurata oggi

Patroni Griffi e Alessandro
Ambrosi – rispettivamente presidenti della Fiera del Levante e della Camera di Commercio di Bari -, Ezio
Amendola,promotore della manifestazione, Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt, Carla
Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e di Irma Melini, consigliere comunale.
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la rassegna è specializzata in
filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar,
ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta esclusivamente
agli operatori specializzati, e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche un ricco programma di
iniziative – dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
all’ingresso del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, la IV edizione di Levante Prof alla presenza di Ugo

Caratterizzata da una forte vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente
nel Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un
incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il
Console Onorario del Regno del Marocco in Puglia, Vincenzo Abbinante e il presidente di DMP Ezio
Amendola, hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede l’avvio di una collaborazione finalizzata alla
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creazione e all’aumento di attività di promozione agroalimentari che migliorino l’interscambio
commerciale tra Italia e Marocco.
La partnership tra il Consolato Onorario del Regno del Marocco e DMP consentirà la realizzazione della
rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d’Africa. Questa
iniziativa permetterà ad aziende italiane – artigiane e industriali – specializzate nel settore alimentare, di
esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto – come quello marocchino –
in cui il PIL registra attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
«Questo accordo – ha detto il console onorario del Regno del Marocco in Puglia Vincenzo Abbinante –
rappresenta solo il primo passo nella direzione della creazione di eventi fieristici nel Marocco in
collaborazione con un partner di prestigio come la D.M.P. Sono certo che gli imprenditori pugliesi
sapranno apprezzare e sfruttare al massimo questa occasione e le attività future che con il mio Consolato
sto mettendo a disposizione dei miei conterranei. Ringrazio il Re Mohammed VI per la disponibilità ad
accogliere le proposte che vengono dal nostro Paese e dalla nostra Regione in particolare, creando così un
clima di amicizia e cooperazione economica tra i due Paesi che non potrà che creare benefici per
entrambe le nazioni».
«Grazie alla cooperazione con il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia – ha dichiarato
l’organizzatore della fiera e presidente di DMP Ezio Amendola – porteremo il patrimonio agroalimentare
‘made in Italy’ nella nazione marocchina. È già in cantiere nei prossimi mesi a Maghreb la realizzazione
di una fiera, specializzata nel settore alimentare, equivalente aLevante Prof. Con questa iniziativa
promuoveremo la presenza delle aziende nostrane sul mercato dell’Africa settentrionale offrendo loro
innumerevoli opportunità commerciali».
Alla rassegna di Bari si sono radunate oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il
territorio nazionale e dall’estero su un’area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della
Fiera dove hanno presentato le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento,
servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione – tra cui, farine e
semole integrali di grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici,
pasticcerie e pizzerie, software gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e
alimenti, soluzioni per il comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per
qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative di oggi, l’evento “È tempo di focaccia” che, realizzato da AssiPan Bari in collaborazione
con il Consorzio della Focaccia Barese ha visto da un lato la partecipazione di numerosi bimbi in attività
ludiche che hanno messo le mani in pasta, e hanno preparato e degustato l’eccellenza pugliese, dall’altro
il coinvolgimento di Laura dell’Erba, endocrinologa e specialista di nutrizione barese, che ha tenuto un
convegno sulla sana alimentazione – il tutto condito dalle note musicali della band pugliese “Jazzed
Acoustic duo”.
Tra gli altri eventi in programma durante la quattro-giorni, la 9^ del concorso di gelateria Trofeo
PuntoIT dal tema “Un gelato a km zero” in occasione della 3^ Giornata Europea del Gelato Artigianale in
programma il 24 marzo 2015, il “Pizza Talent Show” che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è
dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il “Premio del Gusto”, corsi di cucina
a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate
dall’Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta da oggi a mercoledì 4 marzo dalle 10 alle 19.
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Dal 1 al 4 marzo riapre la Fiera del Levante
Dal 1° al 4 marzo 2015 la Fiera del Levante a Bari ospiterà la IV edizione di “Levante Prof”,
rassegna fieristica dedicata al settore della panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca,
gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie.
“Levante Prof è l'evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura gastronomica
italiana gli aspetti più tecnici e specifici della commercializzazione di un prodotto - ha esordito
il presidente della Fiera del Levante, Ugo Patroni Griffi, presentando la manifestazione alla
stampa - Per questo, la Fiera del Levante è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un
settore trainante dell'economia pugliese e italiana. La rassegna, infatti, è divenuta negli anni
un'occasione importante di aggiornamento e confronto per gli operatori della filiera
agroalimentare e nel contempo offre concrete opportunità di business, anche e soprattutto sui
mercati internazionali”.
All'incontro con i giornalisti hanno partecipato, tra gli altri, Lorenzo De Santis, vicepresidente
della Fiera del Levante, Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari,
Massimo Salomone, segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise,
Pasquale Marsico, presidente dell'Associazione Italiana Panificatori e Affini (AssiPan) di Bari,
Giovanni Di Serio, presidente del Consorzio Focaccia Barese, ed Ezio Amendola, organizzatore
della manifestazione e presidente di DMP.
Inoltre, in occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, il turese Vincenzo Abbinante (Console
Onorario del Marocco in Puglia) e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un
protocollo d'intesa che consentirà ad aziende italiane - artigiane e industriali - specializzate nel
settore alimentare di esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in Marocco,
un contesto in cui il PIL registra attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi
europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall'estero
che si raduneranno a Bari, nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera.
La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 11 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo dalle
10 alle 19. Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 - email: info@dmpsrl.eu
TESTATA: CNA Puglia
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Fiera del Levante Bari al via la IV edizione di Levante Prof , dedicata al settore della
panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar,
ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie

Dedicata al settore della panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria,
birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie,
la rassegna fieristica si svolgerà dal 1° al 4 marzo 2015 alla Fiera del Levante a Bari.

Bari, 24 febbraio 2015. «Levante Prof è l'evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura gastronomica italiana gli aspetti più

tecnici e specifici della commercializzazione di un prodotto. – Ha esordito il presidente della Fiera del
Levante, Ugo Patroni Griffi, presentando la manifestazione alla stampa – Per questo, la Fiera del
Levante è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un settore trainante dell'economia pugliese e
italiana. La rassegna, infatti, è divenuta negli anni un'occasione importante di aggiornamento e confronto
per gli operatori della filiera agroalimentare e nel contempo offre concrete opportunità di business, anche
e soprattutto sui mercati internazionali».
All'incontro hanno partecipato, inoltre, Lorenzo De Santis, vicepresidente della Fiera del Levante, Carla
Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Massimo Salomone, segretario
generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Pasquale Marsico, presidente
dell'Associazione Italiana Panificatori e Affini (AssiPan) di Bari, Giovanni Di Serio, presidente del
Consorzio Focaccia Barese, ed Ezio Amendola, organizzatore della manifestazione e presidente di
DMP.
«Oggi non presentiamo solo una fiera - ha precisato Ezio Amendola - ma un appuntamento leader in
Puglia e su tutto il territorio nazionale che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione. Questa
manifestazione di qualità intende coniugare eccellenze dell'agroalimentare e dell'enogastronomia
italiana e know-how del settore delle attrezzature professionali. É un'occasione, inoltre, per favorire
l'incontro in un'unica location di produttori, operatori Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale
ed internazionale».
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«Il settore agroalimentare, con tutto l'indotto, ricopre un'importanza vitale per l'economia dell'intero
Mezzogiorno – ha commentato il vicepresidente della Fiera del Levante, Lorenzo De Santis – per questo
siamo lieti di ospitare questa mostra, giunta ormai alla quarta edizione, che negli anni ha continuato a
crescere ritagliandosi un ruolo di primo piano nelle fiere di settore».
«È una moderna e qualificata rassegna professionale - ha detto Carla Palone, assessore allo Sviluppo
Economico del Comune di Bari - che permette di accogliere a Bari operatori provenienti da tutto il
territorio nazionale e dare alla cultura alimentare italiana grande risalto e risonanza».
«Per questo evento, abbiamo coinvolto - ha dichiarato Massimo Salomone, Segretario Generale del
Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise - tutti i corpi consolari presenti nel Mezzogiorno, allo
scopo di consentire alle aziende espositrici e agli operatori del settore che visiteranno la specializzata di
consolidare relazioni economiche con diversi Paesi esteri».
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la IV edizione di Levante Prof (1 4 marzo 2015) sarà inaugurata domenica 1° marzo alle 10,30 - all'entrata del Nuovo Padiglione
accedendo al quartiere dall'ingresso Edilizia - dal presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, dal
presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi, dal presidente della Camera di Commercio, Alessandro
Ambrosi, da Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, e dall'organizzatore
della manifestazione, Ezio Amendola.
Specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino,
bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta
esclusivamente agli operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand enogastronomici ma
anche un ricco programma di iniziative - dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.
Caratterizzata da una forte vocazione all'internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente
nel Mezzogiorno d'Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un
incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il Consolato Onorario del
Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che prevede lo svolgimento della rassegna
fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d'Africa - che dal 24 al 27
marzo prossimo ospiterà Cremai, manifestazione dedicata alla ristorazione -.
In occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in Puglia, Vincenzo
Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo d'intesa che consentirà ad
aziende italiane - artigiane e industriali - specializzate nel settore alimentare di esportare i propri prodotti,
macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto in cui il PIL registra attualmente un incremento del 6%
rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall'estero che si
raduneranno su un'area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera per presentare
le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria,
pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione - tra cui, farine e semole integrali di
grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie,
software gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il
comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione,
e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la 9^ del
concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km zero" in occasione della 3^ Giornata
Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il "Pizza Talent Show" che, organizzato
dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra loro per vincere il "Premio
del Gusto", laboratori di cucina per bambini organizzati dall'AssiPan di Bari, degustazioni della focaccia
barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese, corsi di cucina a cura di Selezione Casillo e
dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria organizzate dall'Accademia del Caffè Rosito.
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La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 11 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo dalle 10 alle
19. Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 - email: info@dmpsrl.eu.
Ufficio stampa e Relazioni estere
Giusy Loglisci
pressword4@gmail.com
+39.334/2588877
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Presentata Levante PROF, la fiera
dedicata alla filiera del grano

Martedì, 24 Febbraio 2015

«Levante Prof è l’evento del Mezzogiorno che unisce alle eccellenze della cultura
gastronomica italiana gli aspetti più tecnici e specifici della commercializzazione
di un prodotto. – Ha esordito il presidente della Fiera del Levante, Ugo Patroni
Griffi, presentando la manifestazione alla stampa – Per questo, la Fiera del
Levante è ben lieta di ospitare un evento che valorizza un settore trainante
dell’economia pugliese e italiana.
La rassegna, infatti, è divenuta negli anni un’occasione importante di aggiornamento e
confronto per gli operatori della filiera agroalimentare e nel contempo offre concrete
opportunità di business, anche e soprattutto sui mercati internazionali».
«Oggi non presentiamo solo una fiera - ha precisato Ezio Amendola - ma un appuntamento
leader in Puglia e su tutto il territorio nazionale che riunisce dolciario, arte bianca e ristorazione.
Questa manifestazione di qualità intende coniugare eccellenze dell’agroalimentare e
dell’enogastronomia italiana e know-how del settore delle attrezzature professionali. É
un’occasione, inoltre, per favorire l’incontro in un'unica location di produttori, operatori
Ho.Re.Ca., buyers e distributori a livello nazionale ed internazionale».
Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la IV edizione di
Levante Prof (1 - 4 marzo 2015) sarà inaugurata domenica 1° marzo alle 10,30 - all’entrata
del Nuovo Padiglione accedendo al quartiere dall’ingresso Edilizia - dal presidente del Consiglio
regionale, Onofrio Introna, dal presidente della Fiera, Ugo Patroni Griffi, dal presidente della
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Camera di Commercio, Alessandro Ambrosi, Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico
del Comune di Bari, e dall’organizzatore della manifestazione, Ezio Amendola.
Specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria,
birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione
sarà aperta esclusivamente agli operatori del settore Ho.Re.Ca., e ospiterà non solo stand
enogastronomici ma anche un ricco programma di iniziative - dai convegni, showcooking, a
dimostrazioni e laboratori.
Caratterizzata da una forte vocazione all'internazionalità, Levante Prof è stata promossa
principalmente nel Mezzogiorno d'Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e
del nord Africa, con un incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all'edizione
passata.
La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In partnership con il Consolato Onorario
del Marocco in Puglia, è stato pianificato un accordo-quadro che prevede lo svolgimento della
rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d'Africa che dal 24 al 27 marzo prossimo ospiterà Cremai, manifestazione dedicata alla ristorazione.
In occasione dell'inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Marocco in
Puglia, Vincenzo Abbinante, e il presidente di DMP Ezio Amendola firmeranno un protocollo
d'intesa che consentirà ad aziende italiane - artigiane e industriali - specializzate nel settore
alimentare di esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto in cui
il PIL registra attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.
Oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero
che si raduneranno su un'area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera
per presentare le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento,
servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione - tra
cui, farine e semole integrali di grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per
pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali per retail e ristorazione,
attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della pasticceria,
ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature per
strutture ricettive, bar e pasticcerie.
Tra le iniziative in programma durante la quattro-giorni, le demo dedicate al cake design, la 9^
del concorso di gelateria Trofeo PuntoIT dal tema "Un gelato a km zero" in occasione della 3^
Giornata Europea del Gelato Artigianale in programma il 24 marzo 2015, il "Pizza Talent Show"
che, organizzato dalla rivista Pizza&Core, è dedicato a talentuosi pizzaioli che si sfideranno tra
loro per vincere il "Premio del Gusto", laboratori di cucina per bambini organizzati dall'AssiPan
di Bari, degustazioni della focaccia barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese, corsi di
cucina a cura di Selezione Casillo e dimostrazioni delle principali tecniche della caffetteria
organizzate dall’Accademia del Caffè Rosito.
La fiera sarà aperta domenica 1° marzo dalle 10 alle 19 e da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo dalle
10 alle 19.
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Dall’1 al 4 marzo 2015 presso Fiera del Levante a Bari
Su 16mila metri quadri di area espositiva, presso il nuovo padiglione della Fiera del
Levante, la fiera Levante Prof, organizzata da D.M.P. promette di rinnovare e superare i
buoni risultati del 2013 quando, grazie ad accordi con l’area Balcanica, interlocutore
naturale e storico per la Puglia, la fiera ha iniziato il suo allargamento

all’internazionalità.
L’edizione 2013 ha visto una cospicua presenza mediatica, in Italia, in Montenegro, in
Albania e Bosnia ma anche Romania e Grecia. Anche quest’edizione, la quarta (dall’1 al 4
marzo 2015) allaccerà dunque rapporti e collaborazioni con le nazioni succitate, ma anche
con il Mediterraneo sud-orientale e il nord Africa, senza dimenticare il mercato nazionale e
regionale di riferimento. Si prevede, così, un incremento del 20% di espositori e visitatori
rispetto all’edizione passata.
«Saranno quattro giornate – l’ organizzatore Ezio Amendola -che si preannunciano nel

segno del proseguimento del successo che ha caratterizzato le passate edizioni. Il nostro
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obiettivo è dare ai professionisti del settore alimentare gli strumenti utili per migliorare la
loro capacità operativa favorendo lo sviluppo e la crescita delle proprie imprese.»
L’evento fieristico riunirà l`intera filiera del grano, il comparto della trasformazione e
lavorazione delle materie prime, del packaging e degli arredi in un`unica location così da
rafforzare questi settori e offrire agli addetti ai lavori concrete opportunità

di
nazionale ed internazionale

business, anche e soprattutto sul

mercato

Gli eventi
La rassegna quest`anno prevede la presenza di tutte le novità su materie prime e
ingredienti, prodotti, impianti e attrezzature, arredamenti e servizi per gelateria,
pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ris torazione che, suddivise in
sezioni tematiche, saranno affiancate da un ricco programma di eventi.
Oltre al Pizza Talent Show organizzato da questa testata ricordiamo il Concorso di
Gelateria 9° Trofeo Punto IT. La gara offre ai primi tre classificati la possibilità di
partecipare alla finalissima a Firenze del Gelato Festival – tour del 2015.
Molte le dimostrazioni, grazie alle collaborazioni con enti e associazioni del territorio quali
ilConsorzio della Focaccia Barese, e l’ Assipanificatori di Bari e Provincia.
Altro aspetto interessante della fiera saranno gli show coking: in particolare saranno
tenute dimostrazioni sulla ristorazione vegana, tanto discussa, ma non sempre
compresa e conosciuta nei suoi dettami e nelle sue potenzialità (di sapori e di salubrità).
Dal punto di vista dell’arte bianca, la vegana è una dieta che presenta tre sfide: l’uso di
farine integrali, l’assenza di aggiunta di elementi di origine animale (burro, strutto etc),
l’uso esclusivo di lievito madre. Levante Prof darà un’ampia panoramica su impasti e
ricette di pane, pizza e pasticceria vegan che arricchiranno il bagaglio di conoscenza dei
professionisti (e non solo).
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È stato questo il principale obiettivo raggiunto dal promotore
della fiera Ezio Amendola, presidente della DMP Srl di Roma, con la IV edizione della manifestazione biennale
Levante Prof - specializzata nella filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria,
birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie - che si è conclusa oggi nel nuovo
padiglione della Fiera del Levante di Bari.
Grande interesse hanno suscitato le novità nei vari settori, tra le quali: la struttura ambulante di cibo di strada "fish
& wine" che promuove l'alimentazione mediterranea attraverso la vendita di un "fritto misto di pesce" abbinato a
vino di qualità; la "pasta-snack" realizzata con farine di grani antichi e legumi biologici I Murgini; la miscela di caffè
napoletano 100% arabica, composta da caffè ottenuti dalle più rigorose selezioni da caffè Kenon; la confettura di
carota di Polignano a Mare - che ha il riconoscimento "Slow Food" - della tenuta
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