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	I	Cantuccini	Toscani	IGP	a	Buy	Food	2022	
	

“Una	vetrina	di	eccellenze	alimentari	cui	dare	il	massimo	risalto		
in	un	momento	non	facile	per	il	Paese”	

	
	
 
“Crediamo che Buy Food Toscana 2022 meriti tutti i riflettori su di sé”. Per il Presidente di 
Assocantuccini Giovanni Belli, “la manifestazione è cresciuta molto nel corso di queste 4 
edizioni, per numero di espositori, prodotti esposti e anche come organizzazione. Quest’anno 
si svolgerà a Firenze e in ogni caso la Toscana intera ha risorse culturali, artistiche e 
gastronomiche di assoluto rilievo, in grado di attrarre buyer sempre più qualificati da tutto il 
mondo. L’obiettivo ultimo resta quello di farne un grande evento di rilievo internazionale, in 
grado di valorizzare il food di eccellenza come è successo già per il wine”. 
 
I produttori di cantuccini toscani IGP ci credono al punto da essere presenti con 8 imprese, 
inquadrate in varie categorie merceologiche. Per Belli, “un campione di toscanità come il 
Cantuccino non può mancare in questa vetrina speciale. Ormai è un prodotto conosciuto e 
apprezzato in tutto il mondo (l’export nel 2021 ha raggiunto il 50% del fatturato) e il fatto di 
avere potenziali clienti che arrivano dall’estero per incontrarci è un’occasione importante, 
soprattutto per  tanti produttori, anche piccoli, che si avviano adesso alle esportazioni”. 
 
Il momento difficile che sta attraversando il Paese e l’incertezza che grava sulle imprese, 
anche quelle alimentari di eccellenza, richiede “nervi saldi e barra dritta. Dobbiamo 
assolutamente prenderci cura e alimentare la domanda dei nostri prodotti, senza mai 
dimenticarci che i clienti sono il nostro patrimonio più grande e che possiamo conquistarli e 
mantenerli soltanto con la qualità”. In questo quadro, Buy Food Toscana assume un valore più 
strategico che mai. E il Cantuccino Toscano IGP, forte di oltre 4.000 tonnellate prodotte nel 
2021 (+55% rispetto al 2020), farà la sua parte per accrescere ancora la quota internazionale 
del Made in Italy agroalimentare. 
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