
 

Agroalimentare. Piccole aziende, grandi progetti: in otto partono alla 

conquista di Berlino 

Giovedì 05 Settembre 2013 07:31 

Obiettivo ambizioso quello dell’azienda Pre.Mar, rappresentata da Stefano Tiburzi, Lorenzo Pucci Sisti, Marco Crisanti e Beatrice 

Boldoni, perché fare rete, e farlo con risorse proprie, la fiera costa 15mila euro, e non pubbliche, è complicato. “Per ora – ribadisce Tiburzi 

– ci muoviamo da soli. Vogliamo dimostrare l’efficienza e la bontà del progetto. Poi siamo certi che le istituzioni sapranno rispondere e 

unirsi a noi”. Prima tappa, la Berlitalia.

PORTO SAN GIORGIO – Interessante progetto della Pre.mar, azienda di servizi creata da un gruppo di giovani professionisti. Abbinati 

alla Aptl, associazione nata nel 2011 dedita alla promozione delle tipicità locali, hanno deciso di conquistare il mercato europeo del cibo.

Come riuscirci con una cantina di Ripatransone, un oleificio di Falerone, un produttore di sughi di San Benedetto? Ognuno da solo non 

avrebbe i numeri per partecipare, viaggiare, valutare il mercato, studiare le possibilità di sviluppo. Ecco che la Pre.mar si mette in mezzo e 

realizza una rete.

Prima tappa, Berlino. Otto aziende agroalimentari più una artigianale che produce cappelli parteciperanno nel fine settimana, 7-8 

settembre, alla Berlitalia 2013. Saranno oltre 60 gli stand che conquisteranno Potstaderm Platz, nel cuore della capitale tedesca. Prodotti di 

tutta Italia in cui faranno  la loro bella figura le aziende delle Marche del sud. “Noi abbiamo realizzato in anticipo la fusione degli enti. 

Porteremo – spiega Daniele Battilà, anima del’Atpl – aziende del’ascolano, del Fermano e del maceratese”.

Obiettivo ambizioso quello dell’azienda Pre.Mar, rappresentata da Stefano Tiburzi, Lorenzo Pucci Sisti, Marco Crisanti e Beatrice 

Boldoni, perché fare rete, e farlo con risorse proprie, la fiera costa 15mila euro, e non pubbliche, è complicato. “Per ora – ribadisce Tiburzi 

– ci muoviamo da soli. Vogliamo dimostrare l’efficienza e la bontà del progetto. Poi siamo certi che le istituzioni sapranno rispondere e 

unirsi a noi”.

Da Berlino, il mondo è a un passo. Tappa successiva Varsavia, con un’idea innovativa e potenzialmente dirompente. “Affitteremo un 

ristorante e per due giorni cucineremo solo prodotti portati da noi. A farlo sarà Gianluca Bellabarba, il quinto nome della Pre.mar che da 

anni vive in Germania e fa il cuoco ad alto livello”. I prodotti saranno così mostrati, venduti, ma ancora prima provati.

E dopo Berlino e Varsavia? L’obiettivo è la Cina, dove la Pre.mar sta lavorando a un ambizioso progetto di stand permanete in accordo 

con il governo cinese. “Vorremmo essere un biglietto da visita per il territorio, un canale per l’incoming, ma soprattutto per la promozione 

finalizzata alla vendita”.

Otto dicevamo i pionieri: Oleifici Zamponi Luciano di Falerone, i sughi de ‘Lo chef sei tu’ di San Benedetto; il vino cotto di Laura Fratini; 

la’zienda Colleluce di Serrapetrona; le olive ascolane di Giovanni D’Andrea di Recanati; il salumificio di Carolina Stipa di Massignano; i 

vini di Ripatransone della cantina La vite maritata.
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Ognuno con la sua produzione, piccola nei numeri ma alta nella qualità. Ognuno, però, non più da solo. “Uniti possiamo farcela, l’Europa 

vuole l’Italia, ma spesso si ferma al brand. Ecco perché unirsi è importante, altrimenti possiamo anche essere i migliori, ma nessuno ci 

conoscerà mai”.
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