COMUNICATO STAMPA
HUB firma un contratto esclusivo con la Shanghai Youth-Jet
Freight per la selezione e l’acquisto di food and wine per il mercato
cinese
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HUB ha firmato un contratto con la Shanghai Youth-Jet Freight,
primaria impresa di logistica e import agroalimentare, per la selezione e
l’acquisto in via esclusiva di food and wine italiano destinato al mercato
cinese. Con questo contratto, HUB diventa l’agenzia-buyer di una delle
maggiori imprese del paese tra quelle attive nello spostamento merci,
con uffici di rappresentanza e filiali in tutta la Cina, un’ampia e
consolidata catena di distribuzione diffusa sull’intero territorio
nazionale e una rete di collaborazioni con oltre duecento porti e
aeroporti in tutto il mondo.
L’export di food and wine italiano in Cina è aumentato del 298% negli
ultimi dieci anni. Tra l’agroalimentare italiano più richiesto vino,
spumante, pasta, ortofrutta, caffè, formaggio e olio.
“La domanda di prodotti italiani da parte di numerosi nostri clienti è
molto cresciuta negli anni recenti. Con il contratto siglato con la società
HUB di Roma intendiamo dare risposta alle loro richieste, permettendo
al pubblico cinese di accedere a food and wine italiano di alta qualità”,
ha dichiarato Richard Wu, Direttore Esecutivo della Shanghai Youth-Jet
Freight, a seguito della firma del contratto.
Soddisfazione è stata espressa anche da Michele De Gasperis,
Presidente di HUB: “Abbiamo fortemente voluto la stipula di questo
contratto. Siano esse micro o grandi, tutte le imprese
dell’agroalimentare italiano da oggi hanno l’opportunità di rivolgersi a
un buyer esclusivo che permetterà ai loro prodotti di sbarcare sul
mercato col più alto potenziale distributivo al mondo”.
HUB ha già avviato le attività di selezione di brand e prodotti
agroalimentari da acquistare e destinare al mercato cinese.
Inoltre, le imprese selezionate avranno la possibilità di partecipare a
condizioni agevolate al SIAL 2018, una delle maggiori esposizioni
internazionali dedicate al food and wine, che si terrà a Shanghai dal 16
al 18 maggio 2018. Alla fiera prenderanno parte imprese, operatori,
buyer e agenti provenienti da tutto il territorio.

Per maggiori informazioni contattare HUB allo 06 69190249 o
hub@hub.net.

HUB srl
Partita IVA 13489041007

