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London, UK -  Il 27 settembre dodici cuochi italiani mostreranno il loro talento e la loro 
creatività per aggiudicarsi il premio "European Country Inn Chef Contest" 
La gara, promossa dal GEIE ECN avrà luogo presso AVEQIA, nel centro di Londra. 
Durante la giornata, gli chef dovranno reinterpretare una ricetta tipica di Abruzzo, 
Campania e Puglia utilizzando i prodotti delle aziende coinvolte nel progetto European 
Country Inn. Prodotti di eccellenza, provenienti da aree rurali, saranno così i protagonisti 
insieme ad acclamati chef della competizione potranno essere apprezzati da esperti ed 
operatori di ospitalità e media. 
 
La star chef televisiva Aldo Zilli, presiederà la giuria composta da personalità ed esperti 
del settore enogastronomico; il premio andra' allo chef che meglio saprà interpretare una 
ricetta tipica di Abruzzo, Campania o Puglia. Il vincitore riceverà dall’ospite d’onore, S.E. 
il Console Generale Italiano a Londra, l’European Country Inn Chef Award ed un viaggio 
premio in uno dei territori facenti parte del progetto. Lo chef vincitore avrà anche 
l’opportunità di  visitare alcune delle aziende coinvolte nel progetto European Country 
Inn e degustare in prima persona le prelibatezze culinarie delle stesse. 
L’European Country Inn Chef Contest è la terza manifestazione di una serie di eventi, 
che si sono svolti dall'inizio dell'anno nell'area di Londra, finalizzati alla promozione delle 
specialità agroalimentari dei territori rurali coinvolti nel progetto European Country Inn. 
 
Contatto: 
Anna Stella  
BBSA Associates  
207 Regent Street – 3rd Floor 
Mobile: 07400 904490 
Phone: 020 7193 4257 
Email:as@bbsa-marketing.com 
Web: www.bbsa-marketing.com                                                            - fine comunicato stampa - 

 

 

Sta per cominciare l'European Country Inn Chef Contest, 
per incoronare lo chef esperto della tradizione regionale 

italiana 
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Note per editori 
 

GEIE ECN promuove lo sviluppo del turismo nelle aree rurali europee oltre ad aiutare il pubblico 
a scoprire le tradizioni sociali e culturali delle attività agroalimentari in Italia.  
 
I valori del GEIE ECN sono:  
 

� Il cibo come cultura: trasmettere, valorizzare e promuovere i simboli antichi e moderni 
delle zone rurali europee; 

� Creazione di una community nelle aree dei GAL: creare un senso di identità e di 
appartenenza intorno al territorio; 

� Accoglienza: accogliere ed accompagnare visitatori e consumatori in ambienti di vita 
rurale, secondo le tradizioni locali; 

� Divulgazione culturale e gastronomica: proporre visite guidate per invitare i turisti a 
scoprire i grandi prodotti delle regioni che visitano. 

� Sviluppo economico: promuovere il turismo rurale locale. 
 
BBSA Associates è un’agenzia di marketing e di consulenza che fornisce supporto a piccole, 
medie imprese e start-up desiderose di crescere e di sviluppare le proprie attività di marketing, 
malgrado le risorse limitatee la mancanza del know-how per farlo da sole.BBSA 
 

BBSA è un marchio registrato in UK. 
 

 
Britaly Ltd. ha l'obiettivo di sostenere e consigliare le piccole e medie imprese 
enogastronomiche italiane interessate ad esportare i loro prodotti nel Regno Unito. 
Per maggiori informazioni contattare Roberta Almatelli 


