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Alessandra Zedda: «La Regione sostiene il processo di
internazionalizzazione delle aziende sarde per potenziare
competitività e innovazione».
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«La Regione sostiene il processo di internazionalizzazione delle aziende sarde per potenziare
competitività e innovazione. Partecipare ad una delle fiere mondiali più importanti del settore
agroalimentare rappresenta un valore aggiunto per le imprese che possono confrontarsi nel mercato
mondiale.»
Lo ha detto l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, al termine dei tre giorni della fiera “Coex
Food Week” tenutasi a Seul, nel Sud Corea, nell’ambito del progetto FOODSS, promosso dall’ Aspal e
dall’Accademia di Casa Puddu.
«La Regione Sardegna – aggiunge l’assessore regionale del Lavoro – partecipa con entusiasmo alle
iniziative che puntano sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche dell’Isola attraverso la
realizzazione di eventi che si svolgono in nuovi mercati in forte crescita, rafforzando in questo modo le
opportunità occupazionali e perfezionando professioni sempre più richieste anche nel mercato
internazionale grazie al sistema formazione specifico e mirato.»
La rassegna, una delle più importanti del settore nel mercato food asiatico, ha avuto un notevole successo
evidenziato dai media internazionali. «FOODSS rappresenta la tappa successiva all’accordo firmato
dall’Aspal con la Korean Food Foundation (Agenzia del governo coreano) – dichiara Massimo Temussi,
direttore generale dell’agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – che punta a rafforzare gli scambi di
formazione per i giovani sardi e a promuovere la Sardegna nel mondo in modo da aumentare le capacità
occupazionali. Grazie a questo accordo – conclude Massimo Temussi – abbiamo avuto in questi giorni in
Corea la possibilità di mostrare la Sardegna, le sue aziende e i suoi prodotti di qualità al governo coreano
e al mondo asiatico e dato una grossa opportunità ai ragazzi selezionati dal bando.»
L’evento è stato realizzato grazie ad una rete virtuosa di collaborazione tra gli assessorati del Lavoro e
della Programmazione e l’Aspal.
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