
Quando a volere giustizia sono le aziende…

Editorial - Editoriale

EUROFISHMARKET inaugura questo primo numero del 2008 con un dossier esclu-
sivo sulla reale possibilità di potere distinguere un prodotto ittico fresco da
uno decongelato… magari commercializzato come "fresco". Non più solo sup-
posizioni o pareri soggettivi sull'argomento ma la messa a punto di una tec-
nica analitica che oggettivamente  può identificare e distinguere le due tipo-
logie di prodotti e fare la differenza. Una differenza non solo sul prezzo degli
stessi, sulla qualità degli stessi ma soprattutto sulla trasparenza nei confron-
ti di chi vuole operare correttamente come distributore controllando dunque i
propri fornitori e nel rispetto della fiducia dei consumatori. Insieme alla pro-
mozione dell'identificazione delle frodi di sostituzione di specie ittiche attra-
verso l'applicazione di metodiche già consolidate, cavallo di battaglia di EU-
ROFISHMARKET, crediamo che questa indagine sul mondo del "falso fresco" sia
davvero una conquista. E lo crediamo principalmente per il fatto che a soste-
nerci in questa interessantissima ricerca sono state in primis le aziende del
settore ittico. Non le Istituzioni Pubbliche, non denuncie di Organi di Con-

trollo o di consumatori dubbiosi. Il desiderio di fare chiarezza sta arrivando proprio da chi produce o commer-
cializza qualità e che dunque pretende una concorrenza leale, giustizia e trasparenza per sé e per i consumato-
ri che a loro si affidano. "Il mondo non è fatto di furbi" o almeno non solo… Al mondo ci sono persone che
amando la propria professione desiderano poterla esprimere al meglio. Le contraffazioni sono ormai all'ordine
del giorno ma distinguersi e sapere spiegare ai compratori ed ai consumatori cosa significa qualità, resta pro-
babilmente l'ultima carta da giocare per chi vuole distinguersi e alla lunga sopravvivere e soprattutto vincere
sul mercato! La ricerca è dalla parte di chi sceglie questa strada ed EUROFISHMARKET al servizio di chi ha que-
sta nuova volontà di emergere promuovendosi attraverso le sue reali qualità. Buon 2008…

Valentina Tepedino

When companies are the ones wanting justice...
EUROFISHMARKET launches this first issue of 2008 with an exclusive dossier on the real possibility to distin-
guish a fresh fish product from a defrosted one…which might be sold as "fresh". There are no longer only as-
sumptions or personal opinions on the subject but also the setup of an analytical technique able to objectively
identify and distinguish the two types of products making a difference. This difference doesn't only concern the
price and the quality of the products but most of all the transparency towards the people who want to act cor-
rectly as distributors controlling therefore their vendors and the respect of the consumers trust. Together with
the promotion of the identification of fish species substitution frauds by applying already consolidated me-
thods, EUROFISHMARKET favourite subject, we consider this research on the "false fresh" world a true result.
We think so basically because in this very interesting research we had the support in primis of the fish sector
companies. Not from the Public Institutions, not from accusations moved by Control Bodies or from doubting
consumers but the desire for clarity is coming right from the people producing or marketing quality who there-
fore demand a fair competition, justice and transparency for themselves and the consumers who trust them. The
world isn't just made of people trying to be clever… There are people in the world that love their job and want
to express it in the best possible way. Falsifications occur every day but being different and being able to ex-
plain to the costumers what quality means is probably the last card to play for the ones who want to distin-
guish themselves and in the long run survive and most of all win on the market! Research is on the side of the
ones choosing this road and EUROFISHMARKET is at the service of the ones with this new will to stand out pro-
moting themselves through their real qualities. Happy 2008… 
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