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(AGENPARL) – Roma, 9 gennaio ’17 – Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare nuove e condivise
opportunità economiche. Con quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare
il brand e le produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo concreto all’export del
comparto. Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel corso della quale economisti, esperti ed uomini di finanza si confronteranno
con gli addetti ai lavori per definire le linee d’azione, entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e dal contesto
economico locale e internazionale.
“Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”, questa la traccia della giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30 a Sabaudia
nella Sala Convegni dell’Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852). Si comincia con l’intervento del Presidente della Cassa Rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata l’apertura e la conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo
Vaciago (Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università Cattolica di Milano) su: “La filiera locale e l’Italia nel
contesto europeo”; alle 11,15 tavola rotonda con question time: Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare” con Massimo
Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa); alle
11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: “Il ruolo della Banca locale nel sostegno all’economia”;
a seguire le conclusioni del Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA dell’Agro Pontino allestirà a beneficio delle
cooperative e aziende agricole del territorio, all’edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l’evento di settore più importante d’Europa (a
febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati dell’importanza dell’export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media
regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione.
«La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il
Presidente Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia
reinvestita all’interno dell’area di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di
valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle singole e diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso –
a ragionare in un’ottica di collaborazione».
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: «La fase di recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri
imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la leadership del settore agroalimentare locale. In
questo quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a creare e condividere nuovi modelli di business,
allargando orizzonti e confini verso il cuore dell’Europa».
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(AGENPARL) – Roma, 9 gennaio ’17 – Coinvolgere sempre più il territorio in un
gioco di squadra che sia in grado di creare nuove e condivise opportunità
economiche. Con quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e le produzioni
locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che guarda
in modo concreto all’export del comparto. Primo passo del progetto, una
giornata di lavoro nel corso della quale economisti, esperti ed uomini di finanza
si confronteranno con gli addetti ai lavori per definire le linee d’azione, entro le
quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e dal
contesto economico locale e internazionale.
“Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”, questa la traccia della
giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30 a Sabaudia nella Sala
Convegni dell’Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852). Si comincia con
l’intervento del Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino,
Maurizio Manfrin, al quale è affidata l’apertura e la conclusione dei lavori. Alle
10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università Cattolica di Milano) su: “La
filiera locale e l’Italia nel contesto europeo”; alle 11,15 tavola rotonda con
question time: Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare” con
Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e
Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa); alle 11,50
Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su:
“Il ruolo della Banca locale nel sostegno all’economia”; a seguire le conclusioni
del Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand,
che la CRA dell’Agro Pontino allestirà a beneficio delle cooperative e aziende
agricole del territorio, all’edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l’evento di
settore più importante d’Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai
dati dell’importanza dell’export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni
(la media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della
regione.
«La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di
sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il Presidente
Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte con
il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia reinvestita all’interno dell’area
di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose che possano
rappresentare nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia pure
rispettosa delle singole e diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in
questo caso – a ragionare in un’ottica di collaborazione».
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: «La fase di
recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri imprenditori agricoli
che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la
leadership del settore agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è
chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a creare e
condividere nuovi modelli di business, allargando orizzonti e confini verso il cuore
dell’Europa».
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AGRICOLTURA: LA FILIERA PONTINA SBARCA IN EUROPA
L’AGRO PONTINO GIOCA DI SQUADRA:
LA FILIERA AGROALIMENTARE LOCALE APPRODA IN EUROPA
Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare nuove e
condivise opportunità economiche. Con quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e le produzioni locali sostenendo
le cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo concreto all’export del
comparto. Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel corso della quale economisti,
esperti ed uomini di finanza si confronteranno con gli addetti ai lavori per definire le linee
d’azione, entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e dal
contesto economico locale e internazionale.
“Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”, questa la traccia della giornata, si svolgerà
sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30 a Sabaudia nella Sala Convegni dell’Hotel Oasi di Kufra
(Lungomare Sabaudia, 8852). Si comincia con l’intervento del Presidente della Cassa Rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata l’apertura e la conclusione dei
lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del Dipartimento di
Economia e Finanza dell’Università Cattolica di Milano) su: “La filiera locale e l’Italia nel contesto
europeo”; alle 11,15 tavola rotonda con question time: Strumenti pratici al servizio della filiera
agroalimentare” con Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa)
e Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa); alle 11,50 Beppe Ghisolfi
(Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: “Il ruolo della Banca locale nel
sostegno all’economia”; a seguire le conclusioni del Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA dell'Agro
Pontino allestirà a beneficio delle cooperative e aziende agricole del territorio, all’edizione 2017
della Berlino Fruit Logistica, l’evento di settore più importante d’Europa (a febbraio). Progetto
avvalorato anche dai dati dell’importanza dell’export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5
anni (la media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione.
(fonte: Camera Commercio Latina).
«La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo, a maggior
ragione se si tratta di Banca locale – dice il Presidente Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo
abbiamo costituito un legame forte con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia
reinvestita all’interno dell’area di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose che possano
rappresentare nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle
singole e diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a ragionare in
un’ottica di collaborazione».
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: «La fase di recessione degli
ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo
con il loro impegno hanno rafforzato la leadership del settore agroalimentare locale. In questo
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quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a creare e
condividere nuovi modelli di business, allargando orizzonti e confini verso il cuore dell’Europa».
Dettagli sull’evento e bio Relatori: Convegno_2017 e su www.pontinia.bcc.it
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L’AGRO PONTINO GIOCA DI SQUADRA:
LA FILIERA AGROALIMENTARE LOCALE APPRODA IN EUROPA
Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare
nuove e condivise opportunità economiche. Con quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e
le produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che
guarda in modo concreto all’export del comparto. Primo passo del progetto, una
giornata di lavoro nel corso della quale economisti, esperti ed uomini di finanza si
confronteranno con gli addetti ai lavori per definire le linee d’azione, entro le quali far
sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e dal contesto economico
locale e internazionale.
“Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”, questa la traccia della giornata,
si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30 a Sabaudia nella Sala Convegni dell’Hotel
Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852). Si comincia con l’intervento del Presidente
della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata
l’apertura e la conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago
(Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università
Cattolica di Milano) su: “La filiera locale e l’Italia nel contesto europeo”; alle 11,15
tavola rotonda con question time: Strumenti pratici al servizio della filiera
agroalimentare” con Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA
BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa);
alle 11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana)
interverrà su: “Il ruolo della Banca locale nel sostegno all’economia”; a seguire le
conclusioni del Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA
dell'Agro Pontino allestirà a beneficio delle cooperative e aziende agricole del
territorio, all’edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l’evento di settore più
importante d’Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati dell’importanza
dell’export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è
+13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione. (fonte: Camera
Commercio Latina).
«La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo,
a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il Presidente Maurizio Manfrin –.
In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte con il territorio ed è giusto
che la fiducia ricevuta sia reinvestita all’interno dell’area di appartenenza, creando
http://www.forumdiagraria.org/viewtopic.php?f=71&t=107128&start&view=print
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condizioni e strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di
valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle singole e diverse
individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a ragionare in un’ottica
di collaborazione».
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: «La fase di
recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri imprenditori agricoli che,
proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la leadership del settore
agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le
iniziative di imprese, ma anche a creare e condividere nuovi modelli di business,
allargando orizzonti e confini verso il cuore dell’Europa».
Dettagli sull’evento e bio Relatori: Convegno_2017 e su www.pontinia.bcc.it
Info e Accrediti Stampa
Rocco Viola e Sara Sperandeo: comunicazione@pontinia.bcc.it  348 4720765
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La filiera Agro Pontina decide di giocare di squadra
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di Comunicato Stampa

Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare nuove e condivise opportunità economiche. Con
quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e le produzioni locali
sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo concreto all’export del comparto.

Maurizio Manfrin

Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel corso della quale economisti, esperti ed uomini di finanza si confronteranno con gli addetti ai lavori per
definire le linee d’azione, entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e dal contesto economico locale e internazionale.
“Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”, questa la traccia della giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30 a Sabaudia
nella Sala Convegni dell’Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852).
Si comincia con l’intervento del Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata l’apertura e la
conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università
Cattolica di Milano) su: “La filiera locale e l’Italia nel contesto europeo”; alle 11,15 tavola rotonda con question time: Strumenti pratici al servizio della filiera
agroalimentare” con Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di
ICCREA BancaImpresa); alle 11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: “Il ruolo della Banca locale nel
sostegno all’economia”; a seguire le conclusioni del Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA dell’Agro Pontino allestirà a beneficio delle cooperative
e aziende agricole del territorio, all’edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l’evento di settore più importante d’Europa (a febbraio). Progetto
avvalorato anche dai dati dell’importanza dell’export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9
miliardi, un terzo della regione. (fonte: Camera Commercio Latina).
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«La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il Presidente
Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia reinvestita all’interno
dell’area di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia
pure rispettosa delle singole e diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a ragionare in un’ottica di collaborazione».
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: «La fase di recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri imprenditori
agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la leadership del settore agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è
chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a creare e condividere nuovi modelli di business, allargando orizzonti e confini verso il cuore
dell’Europa».
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Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in
grado di creare nuove e condivise opportunità economiche. Con
quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vara
un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e le produzioni
locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che
guarda in modo concreto all’export del comparto.
Primo passo del progetto, una
giornata di lavoro nel corso della
quale economisti, esperti ed uomini
di finanza si confronteranno con gli
addetti ai lavori per definire le linee
d’azione, entro le quali far
sviluppare le diverse fasi, partendo
dall’analisi di scenario e dal
contesto economico locale e internazionale.
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GOMORRA PONTINA
Maurizio Manfrin
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“Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”, questa la
traccia della giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30 a
Sabaudia nella Sala Convegni dell’Hotel Oasi di Kufra (Lungomare
Sabaudia, 8852).
Si comincia con l’intervento del Presidente della Cassa Rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata
l’apertura e la conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof.
Giacomo Vaciago (Economista e Docente del Dipartimento di Economia
e Finanza dell’Università Cattolica di Milano) su: “La filiera locale e l’Italia
nel contesto europeo”; alle 11,15 tavola rotonda con question time:
Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare” con Massimo
Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e
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Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa);
alle 11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria
Italiana) interverrà su: “Il ruolo della Banca locale nel sostegno
all’economia”; a seguire le conclusioni del Presidente Maurizio Manfrin.

Arma(nd)geddon Sperlonga: le
intercettazioni che incastrano la
cricca
24 GENNAIO 2017

Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno
stand, che la CRA dell’Agro Pontino allestirà a beneficio delle
cooperative e aziende agricole del territorio, all’edizione 2017 della
Berlino Fruit Logistica, l’evento di settore più importante d’Europa (a
febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati dell’importanza dell’export
agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è
+13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione. (fonte:
Camera Commercio Latina).
«La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso
di sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il
Presidente Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito
un legame forte con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia
reinvestita all’interno dell’area di appartenenza, creando condizioni e
strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di
valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle singole e
diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a
ragionare in un’ottica di collaborazione».
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: «La
fase di recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri
imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno
hanno rafforzato la leadership del settore agroalimentare locale. In questo
quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma
anche a creare e condividere nuovi modelli di business, allargando
orizzonti e confini verso il cuore dell’Europa».
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La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino organizza una giornata di incontro
sulla filiera locale e il mercato europeo.
La giornata di lavoro dal titolo “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”
si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9.30 a Sabaudia nella Sala Convegni dell’Hotel
Oasi di Kufra ed è parte di un progetto mirato a valorizzare il brand e le produzioni
locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo
concreto all’export del comparto.
Economisti, esperti ed uomini di finanza si confronteranno con gli addetti ai lavori per
definire le linee d’azione, entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi
di scenario e dal contesto economico locale e internazionale.
I lavori inizieranno con l’intervento del Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata l’apertura e la conclusione dei
lavori. Prenderanno la parola, poi, il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università Cattolica di Milano) e Beppe Ghisolfi
(Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana). Alle 11.15 tavola rotonda con
question time: “Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare” con Massimo
Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti
(Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa).
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Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA
dell’Agro Pontino allestirà a beneficio delle cooperative e aziende agricole del territorio,
all’edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l’evento di settore più importante
d’Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati dell’importanza dell’export
agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è +13%) per un
controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione. (fonte: Camera Commercio Latina).
“La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di
sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il Presidente Maurizio
Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte con il territorio ed è
giusto che la fiducia ricevuta sia reinvestita all’interno dell’area di appartenenza, creando
condizioni e strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di valorizzazione
della
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locale

imprenditoriali,
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Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: “La fase di recessione
degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri imprenditori agricoli che, proprio in
questo

periodo

con

il

loro

impegno

hanno

rafforzato

la

leadership

del settore

agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le
iniziative di imprese, ma anche a creare e condividere nuovi modelli di business,
allargando orizzonti e confini verso il cuore dell’Europa”.
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approda in Europa”: incontro con gli
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Maurizio Manfrin

L’appuntamento è per sabato 14 gennaio, alle 9,30, presso la sala convegni dell’hotel Oasi di Kufra, sul
lungomare di Sabaudia, per il convegno “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”. Si
comincia con l’intervento del presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio
Manfrin, al quale è affidata l’apertura e la conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà Giacomo
Vaciago (Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università Cattolica di
Milano) su: “La filiera locale e l’Italia nel contesto europeo”; alle 11,15 tavola rotonda con question
time: Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare” con Massimo Meliconi (Responsabile
Prodotti e Servizi di Iccrea BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di Iccrea
BancaImpresa); alle 11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente Abi, associazione bancaria Italiana)
interverrà su: “Il ruolo della Banca locale nel sostegno all’economia”; a seguire le conclusioni del
presidente Maurizio Manfrin.
Un gioco di squadra
Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare nuove e condivise
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opportunità economiche, questo è l’obiettivo primario dell’iniziativa con la quale la Cassa Rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e le produzioni
locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo concreto
all’export del comparto. L’incontro in programma a Sabaudia è solo il primo passo di un progetto che
vede insieme economisti, esperti e uomini di finanza che si confronteranno con gli addetti ai lavori per
definire le linee d’azione, entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e
dal contesto economico locale e internazionale.
I prossimi appuntamenti
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la Cra dell’Agro
Pontino allestirà a beneficio delle cooperative e aziende agricole del territorio, all’edizione 2017 della
Berlino Fruit Logistica, l’evento di settore più importante d’Europa (a febbraio). Progetto avvalorato
anche dai dati dell’importanza dell’export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media
regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione. (fonte: Camera
Commercio Latina).
In un’ottica di collaborazione
“La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo, a maggior
ragione se si tratta di Banca locale – dice il Presidente Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo
abbiamo costituito un legame forte con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia reinvestita
all’interno dell’area di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose che possano rappresentare
nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle singole e diverse
individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a ragionare in un’ottica di
collaborazione”.
Nuovi modelli di business
Per il direttore generale della Cra Agro Pontino, Gilberto Cesandri: “La fase di recessione degli ultimi
dieci anni non ha scoraggiato i nostri imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro
impegno hanno rafforzato la leadership del settore agroalimentare locale. In questo quadro la banca è
chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a creare e condividere nuovi modelli di
business, allargando orizzonti e confini verso il cuore dell’Europa”.
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Roberta Cerina, 49 anni, sposata e madre di due figli di 18 e 13 anni, una laurea in Pedagogia,
giornalista pubblicista, vive da sempre a Latina, ha lavorato per i quotidiani “Latina Oggi” e “La
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generale.
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Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell?Europa. Convegno

SABAUDIA (Latina) - ?Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa?, questa la traccia della giornata, si svolgerà sabato 14
gennaio 2017 alle 9,30 a Sabaudia nella Sala Convegni dell'Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852).
Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare nuove e condivise opportunità economiche. Con
quest'obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e le
produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo concreto all'export del comparto.
Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel corso della quale economisti, esperti ed uomini di finanza si confronteranno con
gli addetti ai lavori per definire le linee d'azione, entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall'analisi di scenario e dal
contesto economico locale e internazionale.
Sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30, nella Sala Convegni dell'Hotel Oasi di Kufra si comincia con l'intervento del Presidente della
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata l'apertura e la conclusione dei lavori.
Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università
Cattolica di Milano) su: ?La filiera locale e l'Italia nel contesto europeo?.
Alle 11,15 tavola rotonda con question time: "Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare? con Massimo Meliconi
(Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA
BancaImpresa).
Alle 11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: ?Il ruolo della Banca locale nel
sostegno all'economia?; a seguire le conclusioni del Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA dell'Agro Pontino allestirà a beneficio delle
cooperative e aziende agricole del territorio, all'edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l'evento di settore più importante
d'Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati dell'importanza dell'export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5
anni (la media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione. (fonte: Camera Commercio Latina).
"La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale ?
dice il Presidente Maurizio Manfrin ?. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte con il territorio ed è giusto che la
fiducia ricevuta sia reinvestita all'interno dell'area di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose che possano rappresentare
nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle singole e diverse individualità imprenditoriali,
comincia ? come in questo caso ? a ragionare in un'ottica di collaborazione".
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: "La fase di recessione degli ultimi dieci anni non ha
scoraggiato i nostri imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la leadership del settore
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agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a creare e condividere
nuovi modelli di business, allargando orizzonti e confini verso il cuore dell'Europa".
Dettagli sull'evento e bio Relatori: Convegno_2017 e su www.pontinia.bcc.it
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Maurizio Manfrin, presidente CRA Pontinia
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SABAUDIA (Latina) – “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”, questa la traccia della giornata, si
svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30 a Sabaudia nella Sala Convegni dell’Hotel Oasi di Kufra (Lungomare
Sabaudia, 8852).
Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare nuove e condivise opportunità
economiche. Con quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vara un articolato percorso
mirato a valorizzare il brand e le produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che
guarda in modo concreto all’export del comparto. Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel corso della
quale economisti, esperti ed uomini di finanza si confronteranno con gli addetti ai lavori per definire le linee d’azione,
entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e dal contesto economico locale e
internazionale.
Sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30, nella Sala Convegni dell’Hotel Oasi di Kufra si comincia con l’intervento del
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Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata l’apertura e la
conclusione dei lavori.
Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza
dell’Università Cattolica di Milano) su: “La filiera locale e l’Italia nel contesto europeo”.
Alle 11,15 tavola rotonda con question time: “Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare” con Massimo
Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di
ICCREA BancaImpresa).
Alle 11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: “Il ruolo della Banca
locale nel sostegno all’economia”; a seguire le conclusioni del Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA dell’Agro Pontino allestirà a
beneficio delle cooperative e aziende agricole del territorio, all’edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l’evento
di settore più importante d’Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati dell’importanza dell’export
agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un
terzo della regione. (fonte: Camera Commercio Latina).
“La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo, a maggior ragione se si tratta
di Banca locale – dice il Presidente Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte
con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia reinvestita all’interno dell’area di appartenenza, creando
condizioni e strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia
pure rispettosa delle singole e diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a ragionare in
un’ottica di collaborazione”.
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: “La fase di recessione degli ultimi dieci anni
non ha scoraggiato i nostri imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la
leadership del settore agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di
imprese, ma anche a creare e condividere nuovi modelli di business, allargando orizzonti e confini verso il cuore
dell’Europa”.
Dettagli sull’evento e bio Relatori: Convegno_2017 e su www.pontinia.bcc.it
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Il celebre banchiere fossanese Beppe
Ghisolfi relatore a convegno CRA Agro
Pontina sull'Agro Business
Con lui il prof. Vaciago e i dirigenti di Iccrea BancaImpresa
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Sabaudia, in Provincia di Latina, alla sala convegni dell'Oasi di Kufra, su iniziativa e
invito della Cassa Rurale e Artigiana dell'Agro Pontino, solida e radicata realtà
creditizia ed economica attiva nella valorizzazione dei marchi agroalimentari.
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Padrone di casa è il Presidente dell'Istituto di Credito Maurizio Manfrin, che
introdurrà e concluderà i lavori programmati per l'intera mattinata di sabato 14
gennaio.
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economico Giacomo Vaciago dell'Università Cattolica di Milano, coadiuvati dai
relatori tecnici Massimo Meliconi e Luigi Duranti, rispettivamente Responsabile
Prodotti e Servizi e Responsabile Crediti Agrari di Iccrea BancaImpresa.
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La conferenza è propedeutica alle prossime imminenti iniziative che saranno
assunte per la promozione del marchio Agro Pontino sui mercati internazionali
europei, a partire dalla prossima edizione di Fruit Logistica in Germania.
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condotte, essendo Banca CR Fossano similmente attiva in politiche creditizie e
finanziarie a sostegno dei settori primari e di agrobusiness.
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Notizie
Sabato 14 gennaio 2017 ore 9:30

Sabaudia (LT): giornata "Agro Pontino, la filiera
locale nel cuore dell'Europa"
Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado
di creare nuove e condivise opportunità economiche. Con quest'obiettivo,
la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino vara un articolato percorso
mirato a valorizzare il brand e le produzioni locali sostenendo le
cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo concreto
all'export del comparto.
Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel corso della quale
economisti, esperti ed uomini di finanza si confronteranno con gli addetti
ai lavori per definire le linee d'azione, entro le quali far sviluppare le
diverse fasi, partendo dall'analisi di scenario e dal contesto economico
locale e internazionale.
"Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa", questa la traccia
della giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9:30 a Sabaudia
nella Sala Convegni dell'Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852).
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Si comincia con l'intervento del Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana
dell'Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata l'apertura e la
conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago
(Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza
dell'Università Cattolica di Milano) su: "La filiera locale e l'Italia nel contesto
europeo"; alle 11,15 tavola rotonda con question time: "Strumenti pratici al
servizio della filiera agroalimentare" con Massimo Meliconi (Responsabile
Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile
Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa); alle 11,50 Beppe Ghisolfi
(Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: "Il ruolo
della Banca locale nel sostegno all'economia"; a seguire le conclusioni del
Presidente Maurizio Manfrin.
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15:09
ATTIVO! Una storia in cartone:
Bestack crea spot per il pack

Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno
stand, che la CRA dell'Agro Pontino allestirà a beneficio delle cooperative
e aziende agricole del territorio, all'edizione 2017 della Berlino Fruit
Logistica, l'evento di settore più importante d'Europa (a febbraio). Progetto
avvalorato anche dai dati dell'importanza dell'export agroalimentare
pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è +13%) per un
controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione. (fonte: Camera
Commercio Latina).
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"La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso
di sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il
Presidente Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un
legame forte con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia
reinvestita all'interno dell'area di appartenenza, creando condizioni e
strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di
valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle singole e
diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a
ragionare in un'ottica di collaborazione".
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Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: "La
fase di recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri
imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno
hanno rafforzato la leadership del settore agroalimentare locale. In questo
quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma
anche a creare e condividere nuovi modelli di business, allargando
orizzonti e confini verso il cuore dell'Europa".
Fonte: www.h24notizie.com
Data di pubblicazione: 10/01/2017
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Sabato il Presidente di Banca CRF Ghisolfi relatore assieme al
Prof. Vaciago e ai Dirigenti di Iccrea BancaImpresa al convegno
promosso dalla CRA Agro Pontina sulle prospettive dell'Agro
Business. Le politiche di marketing estero, sia industriale ...
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L'educazione finanziaria fa Centro anche nelle politiche a sostegno dello
sviluppo d'impresa tramite la sua internazionalizzazione. Un vocabolo
questo sempre più ricorrente nelle strategie volte a bilanciare la crisi dei
consumi sul mercato italiano.

In Piemonte presenti più di 14 mila
profughi: l'accoglienza diventa
strutturale con 3 progetti

Le politiche di marketing estero, sia industriale che commerciale, da
questo punto di vista non sono diverse da quelle finalizzate a orientare un
investimento nel settore della finanza e del risparmio, anzi vi è un
collegamento spesso garantito dalle Banche che destinano le risorse
raccolte presso le famiglie a strumenti di sostegno reale all'impresa e ai
distretti economici locali.

(h. 19:33)

Il Banchiere fossanese Beppe Ghisolfi, Vice nazionale ACRI e Consigliere
Esecutivo ABI, sarà nel novero degli illustri relatori attesi nella bella e
centrale località di Sabaudia, in Provincia di Latina, alla sala convegni
dell'Oasi di Kufra, su iniziativa e invito della Cassa Rurale e Artigiana
dell'Agro Pontino, solida e radicata realtà creditizia ed economica attiva
nella valorizzazione dei marchi agro‐alimentari.
Padrone di casa è il Presidente dell'Istituto di Credito Maurizio Manfrin,
che introdurrà e concluderà i lavori programmati per l'intera mattinata di
sabato 14 gennaio.
Accanto a Ghisolfi, sarà oratore di eccezione il Professore e
commentatore economico Giacomo Vaciago dell'Università Cattolica di
Milano, coadiuvati dai relatori tecnici Massimo Meliconi e Luigi Duranti,
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rispettivamente Responsabile Prodotti e Servizi e Responsabile Crediti
Agrari di Iccrea BancaImpresa.La conferenza è propedeutica alle prossime
imminenti iniziative che saranno assunte per la promozione del marchio
Agro Pontino sui mercati internazionali europei, a partire dalla prossima
edizione di Fruit Logistica in Germania.
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Il Presidente Ghisolfi esprime parole di gratitudine e plauso al Collega e
Omologo Manfrin, in considerazione delle analoghe estrazioni rurali delle
rispettive Banche condotte, essendo Banca CR Fossano similmente attiva
in politiche creditizie e finanziarie a sostegno dei settori primari e di
agrobusiness.
c.s.
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Sabato il Presidente di Banca CRF Ghisolfi relatore assieme al Prof.
Vaciago e ai Dirigenti di Iccrea BancaImpresa al convegno
promosso dalla CRA Agro Pontina sulle prospettive dell’Agro
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Business
L’educazione finanziaria fa Centro anche nelle politiche a sostegno dello sviluppo d’impresa tramite la sua
internazionalizzazione. Un vocabolo questo sempre più ricorrente nelle strategie volte a bilanciare la crisi
dei consumi sul mercato italiano.
Le politiche di marketing estero, sia industriale che commerciale, da questo punto di vista non sono
diverse da quelle finalizzate a orientare un investimento nel settore della finanza e del risparmio, anzi vi è
un collegamento spesso garantito dalle Banche che destinano le risorse raccolte presso le famiglie a
strumenti di sostegno reale all’impresa e ai distretti economici locali.
Il Banchiere fossanese Beppe Ghisolfi, Vice nazionale ACRI e Consigliere Esecutivo ABI, sarà nel novero
degli illustri relatori attesi nella bella e centrale località di Sabaudia, in Provincia di Latina, alla sala
convegni dell’Oasi di Kufra, su iniziativa e invito della Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino, solida e
radicata realtà creditizia ed economica attiva nella valorizzazione dei marchi agro-alimentari.
Padrone di casa è il Presidente dell’Istituto di Credito Maurizio Manfrin, che introdurrà e concluderà i
lavori programmati per l’intera mattinata di sabato 14 gennaio.
Accanto a Ghisolfi, sarà oratore di eccezione il Professore e commentatore economico Giacomo Vaciago
dell’Università Cattolica di Milano, coadiuvati dai relatori tecnici Massimo Meliconi e Luigi Duranti,
rispettivamente Responsabile Prodotti e Servizi e Responsabile Crediti Agrari di Iccrea BancaImpresa.La
conferenza è propedeutica alle prossime imminenti iniziative che saranno assunte per la promozione del
marchio Agro Pontino sui mercati internazionali europei, a partire dalla prossima edizione di Fruit Logistica
in Germania.
Il Presidente Ghisolfi esprime parole di gratitudine e plauso al Collega e Omologo Manfrin, in
considerazione delle analoghe estrazioni rurali delle rispettive Banche condotte, essendo Banca CR Fossano
similmente attiva in politiche creditizie e finanziarie a sostegno dei settori primari e di agrobusiness.
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Con lui il prof. Vaciago e i dirigenti di Iccrea BancaImpresa
L’educazione finanziaria fa Centro anche nelle politiche a sostegno dello sviluppo d’impresa tramite la sua
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internazionalizzazione. Un vocabolo questo sempre più ricorrente nelle strategie volte a bilanciare la crisi
dei consumi sul mercato italiano.
Le politiche di marketing estero, sia industriale che commerciale, da questo punto di vista non sono
diverse da quelle finalizzate a orientare un investimento nel settore della finanza e del risparmio, anzi vi è
un collegamento spesso garantito dalle Banche che destinano le risorse raccolte presso le famiglie a
strumenti di sostegno reale all’impresa e ai distretti economici locali.
Il Banchiere fossanese Beppe Ghisolfi, Vice nazionale ACRI e Consigliere Esecutivo ABI, sarà nel novero
degli illustri relatori attesi nella bella e centrale località di Sabaudia, in Provincia di Latina, alla sala
convegni dell’Oasi di Kufra, su iniziativa e invito della Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino, solida e
radicata realtà creditizia ed economica attiva nella valorizzazione dei marchi agro-alimentari.
Padrone di casa è il Presidente dell’Istituto di Credito Maurizio Manfrin, che introdurrà e concluderà i lavori
programmati per l’intera mattinata di sabato 14 gennaio.
Accanto a Ghisolfi, sarà oratore di eccezione il Professore e commentatore economico Giacomo Vaciago
dell’Università Cattolica di Milano, coadiuvati dai relatori tecnici Massimo Meliconi e Luigi Duranti,
rispettivamente Responsabile Prodotti e Servizi e Responsabile Crediti Agrari di Iccrea BancaImpresa.
La conferenza è propedeutica alle prossime imminenti iniziative che saranno assunte per la promozione del
marchio Agro Pontino sui mercati internazionali europei, a partire dalla prossima edizione di Fruit Logistica
in Germania.
Il Presidente Ghisolfi esprime parole di gratitudine e plauso al Collega e Omologo Manfrin, in
considerazione delle analoghe estrazioni rurali delle rispettive Banche condotte, essendo Banca CR Fossano
similmente attiva in politiche creditizie e finanziarie a sostegno dei settori primari e di agrobusiness.
c.s.
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#Sabaudia: la …liera agroalimentare
pontina sbarca in Europa
La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vara un articolato percorso
mirato a valorizzare il brand e le produzioni locali sostenendo le cooperative
e le aziende
di Redazione - 13 gennaio 2017 - 8:00

#Sabaudia: la áliera agroalimentare pontina sbarca in Europa
Il Faro on line – Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che
sia in grado di creare nuove e condivise opportunità economiche. Con
quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vara un articolato
percorso mirato a valorizzare il brand e le produzioni locali sostenendo le
cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo concreto
all’export del comparto. Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel
corso della quale economisti, esperti ed uomini di ánanza si confronteranno con
gli addetti ai lavori per deánire le linee d’azione, entro le quali far sviluppare le
diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e dal contesto economico locale e
internazionale.
“Agro Pontino, la ��liera locale nel cuore dell’Europa”, questa la traccia della
giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9,30 a Sabaudia nella Sala
Convegni dell’Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852). Si comincia con
l’intervento del Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino,
Maurizio Manfrin, al quale è afádata l’apertura e la conclusione dei lavori. Alle
10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università Cattolica di Milano) su: “La
áliera locale e l’Italia nel contesto europeo”; alle 11,15 tavola rotonda con question
time: Strumenti pratici al servizio della áliera agroalimentare” con Massimo
Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di Iccrea BancaImpresa) e Luigi
Duranti (Responsabile Crediti Agrari di Iccrea BancaImpresa); alle 11,50 Beppe
Ghisolá (Vicepresidente Abi, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: “Il
http://www.ilfaroonline.it/2017/01/13/sabaudialafilieraagroalimentarepontinasbarcaeuropa/158302/
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ruolo della Banca locale nel sostegno all’economia”; a seguire le conclusioni del
Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che
la Cra dell’Agro Pontino allestirà a beneácio delle cooperative e aziende agricole
del territorio, all’edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l’evento di settore più
importante d’Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati
dell’importanza dell’export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la
media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della
regione. (fonte: Camera Commercio Latina).
“La Banca moderna è chiamata ad afáancare le imprese nel loro percorso di
sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il Presidente
Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte
con il territorio ed è giusto che la áducia ricevuta sia reinvestita all’interno
dell’area di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose che possano
rappresentare nuove occasioni di valorizzazione della áliera locale che, sia pure
rispettosa delle singole e diverse individualità imprenditoriali, comincia – come
in questo caso – a ragionare in un’ottica di collaborazione”.
Per il Direttore Generale della Cra Agro Pontino, Gilberto Cesandri: «La fase di
recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri imprenditori
agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la
leadership del settore agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è
chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a creare e condividere
nuovi modelli di business, allargando orizzonti e conáni verso il cuore
dell’Europa».
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La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vara un articolato percorso mirato
a valorizzare il brand e le produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende
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#Sabaudia: la filiera agroalimentare pontina sbarca in Europa
Il Faro on line – Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che
sia in grado di creare nuove e condivise opportunità economiche. Con
quest’obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino vara un
articolato percorso mirato a valorizzare il brand e le produzioni
locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che
guarda in modo concreto all’export del comparto. Primo passo del progetto,
una giornata di lavoro nel corso della quale economisti, esperti ed uomini di
finanza si confronteranno con gli addetti ai lavori per definire le linee d’azione,
entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo dall’analisi di scenario e
dal contesto economico locale e internazionale.
“Agro Pontino, la filiera
locale nel cuore
dell’Europa”, questa la
traccia della giornata, si
svolgerà sabato 14 gennaio
2017 alle 9,30 a Sabaudia
nella Sala Convegni dell’Hotel
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#Sabaudia: la filiera agroalimentare pontina sbarca in Europa - Il Faro Online

Oasi di Kufra (Lungomare
Sabaudia, 8852). Si comincia con
l’intervento del Presidente della
Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino, Maurizio
Manfrin, al quale è affidata
l’apertura e la conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo
Vaciago (Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza
dell’Università Cattolica di Milano) su: “La filiera locale e l’Italia nel contesto
europeo”; alle 11,15 tavola rotonda con question time: Strumenti pratici al
servizio della filiera agroalimentare” con Massimo Meliconi (Responsabile
Prodotti e Servizi di Iccrea BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile
Crediti Agrari di Iccrea BancaImpresa); alle 11,50 Beppe Ghisolfi
(Vicepresidente Abi, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: “Il ruolo
della Banca locale nel sostegno all’economia”; a seguire le conclusioni del
Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand,
che la Cra dell’Agro Pontino allestirà a beneficio delle cooperative e aziende
agricole del territorio, all’edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l’evento di
settore più importante d’Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai
dati dell’importanza dell’export agroalimentare pontino: +70% negli ultimi 5
anni (la media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo
della regione. (fonte: Camera Commercio Latina).
“La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di
sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il Presidente
Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte
con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia reinvestita all’interno
dell’area di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose che possano
rappresentare nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia pure
rispettosa delle singole e diverse individualità imprenditoriali, comincia –
come in questo caso – a ragionare in un’ottica di collaborazione”.
Per il Direttore Generale della Cra Agro Pontino, Gilberto Cesandri: «La fase di
recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri imprenditori
agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la
leadership del settore agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è
chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a creare e
condividere nuovi modelli di business, allargando orizzonti e confini verso il
cuore dell’Europa».
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su
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La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino sostiene la
filiera agroalimentare e la porta in Europa
Dal prossimo 8 febbraio, alla 25^ Edizione della Berlin Fruit Logistica, il più importante salone europeo
del comparto.
La filiera agroalimentare pontina sarà presente, dal prossimo 8 febbraio, alla 25^ Edizione della Berlin Fruit Logistica, il più
importante salone europeo del comparto. L’operazione è stata allestita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia che ha radunato
dieci cooperative locali allestendo un’area sotto lo slogan “Agro Pontino...
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Convegno Agro Pontino: filiera locale nel cuore dell'Europa
Convegno "Agro Pontino: la filiera locale nel cuore dell'Europa",
(Sabato 14 Gennaio 2017 ore 9,30 - Sala Convegni Oasi di Kufra - SABAUDIA)
promosso dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino.

Esperti ed economisti incontreranno i produttori della filiera agroalimentare
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per analizzare insieme lo scenario e mettere a fuoco strategie d'azione,
come la presenza al prossimo Berlino Fruit Logistica,
la cui partecipazione delle imprese sarà a carico della CRA dell'Agro Pontino.
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Saluti Istituzionali e Apertura Lavori
Maurizio Manfrin - Presidente Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino
10.20
“La filiera locale e l’Italia nel contesto europeo”
Giacomo Vaciago - Economista e Docente Dipartimento Economia e Finanza dell'Università
Cattolica di Milano
11.15
Tavola Rotonda “Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare locale”
• Massimo Meliconi - Responsabile Prodotti e Servizi Iccrea BancaImpresa
• Luigi Duranti - Responsabile Crediti Agrari di Iccrea BancaImpresa
Nel corso della Tavola Rotonda è previsto un Question Time con i partecipanti al Convegno
11.50
"Il ruolo della Banca locale nel sostegno all'economia"
Beppe Ghisolfi - Vicepresidente ABI (Associazione Bancaria Italiana)
12.30
Conclusioni e Chiusura Lavori
Maurizio Manfrin - Presidente Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino
13.00
Pranzo
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Re: Convegno Agro Pontino: filiera locale nel cuore dell'Eur
LA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO
SOSTIENE LA FILIERA AGROALIMENTARE E LA PORTA IN EUROPA
La filiera agroalimentare pontina sarà presente, dal prossimo 8 febbraio, alla 25^ Edizione della
Berlin Fruit Logistica, il più importante salone europeo del comparto. L’operazione è stata allestita
dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia che ha radunato dieci cooperative locali allestendo
un’area sotto lo slogan “Agro Pontino da palude a risorsa”. L’iniziativa rientra in un articolato
percorso di promozione territoriale promosso dalla BCC di Pontinia e comprende anche momenti di
studio e confronto sul comparto agroalimentare. Come quello che oggi a Sabaudia ha richiamato
economisti ed esperti di settore in un confronto a tutto campo con produttori, imprenditori e
agricoltori, attorno alla traccia “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”.
«L’export agroalimentare pontino negli ultimi 5 anni ha fatto segnare un robusto +70% per un
valore di tre miliardi di euro, con la filiera locale che detiene un terzo dell’export regionale. Con
questi dati – ha sottolineato Maurizio Manfrin, Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di
Pontinia – il Brand Agro Pontino è nella sostanza. Adesso tocca a noi, nessuno escluso, trovare
punti di convergenza che possano favorire sempre più il gioco di squadra nel rispetto delle singole
e diverse individualità. Agro Pontino dovrà significare sempre più identificazione territoriale e
valorizzazione delle risorse della nostra terra. Per questo come Banca locale, non faremo mai
mancare il nostro apporto alle imprese e alle iniziative che tenderanno a promuovere la nostra
area. O, come in questo, saremo soggetto coagulante, visto che la trasferta a Berlino, diventa un
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primo importante esperimento».
«La nostra crescita – ha rimarcato l’economista Giacomo Vaciago – sta tornando a dipendere
soprattutto dalle nostre virtù, vale a dire da ciò che siamo in grado di fare puntando sul gioco di
squadra e le eccellenze. In tutto il mondo, la qualità italiana è sinonimo di mangiare e vestire
bene (food and fashion), abbiamo quindi le carte giuste per poter espandere il made in Italy in
nuovi mercati, e rafforzare la nostra presenza in quelli nei quali operiamo già. Lavorando bene,
potremo affrontare al meglio l’impatto con i molteplici cambiamenti del mondo che continuano in
maniera inesorabile e talvolta imprevedibile, basti pensare a quanto avvenuto lo scorso anno:
Brexit, Trump, Referendum».
Per il Direttore Generale di Federlus (Federazione Banche di Credito Cooperativo Lazio Umbria
Sardegna) Paolo Grignaschi: «Parlando di filiera agroalimentare territoriale credo che la Banca
locale sia parte integrante e possa svolgere un importante ruolo di congiunzione, perché gli istituti
di prossimità conoscono in maniera diretta prima le persone e poi le strutture. L’elemento umano,
in questo contesto è un plus valoriale consistente e primario. Ecco perché il ruolo degli istituti di
credito e le missioni che assolvono sono insostituibili anche di fronte a scenari di complessa
globalizzazione».
Secondo Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa): «L’export
food è in ascesa passando dagli attuali 37 a 50 mld entro il 2020. Ecco perché è il momento di
fornire supporto alle esportazioni e ai processi di internazionalizzazione delle PMI e delle filiere
agroalimentari locali». Mentre, per Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA
BancaImpresa): «Un ruolo importante nella partita delle esportazioni lo riveste non solo la
qualità, fronte indiscutibile del Made in Italy, ma anche e soprattutto la capacità di innovazione
delle filiere. Questo potrà fare la differenza».
Qui: la mappa della partecipazione della filiera pontina all’edizione 2017 Berlin Fruit Logistica.
http://www.virtualmarket.fruitlogistica ... CC,c402771
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Sabato 14 gennaio 2017 ore 9:30

Sabaudia (LT): giornata "Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa"
Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare nuove e condivise opportunità
economiche. Con quest'obiettivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a
valorizzare il brand e le produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo
concreto all'export del comparto.
Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel corso della quale economisti, esperti ed uomini di finanza si
confronteranno con gli addetti ai lavori per definire le linee d'azione, entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo
dall'analisi di scenario e dal contesto economico locale e internazionale.
"Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa", questa la traccia della giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017
alle 9:30 a Sabaudia nella Sala Convegni dell'Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852).

Si comincia con l'intervento del Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è
affidata l'apertura e la conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del
Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università Cattolica di Milano) su: "La filiera locale e l'Italia nel contesto europeo";
alle 11,15 tavola rotonda con question time: "Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare" con Massimo Meliconi
(Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA
BancaImpresa); alle 11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: "Il ruolo della
Banca locale nel sostegno all'economia"; a seguire le conclusioni del Presidente Maurizio Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA dell'Agro Pontino allestirà a
beneficio delle cooperative e aziende agricole del territorio, all'edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l'evento di settore
più importante d'Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati dell'importanza dell'export agroalimentare pontino:
+70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione. (fonte:
Camera Commercio Latina).
"La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo, a maggior ragione se si tratta di
Banca locale – dice il Presidente Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte con il territorio
ed è giusto che la fiducia ricevuta sia reinvestita all'interno dell'area di appartenenza, creando condizioni e strade virtuose
che possano rappresentare nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle singole e
diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a ragionare in un'ottica di collaborazione".
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: "La fase di recessione degli ultimi dieci anni non ha
scoraggiato i nostri imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la leadership del
settore agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma anche a
creare e condividere nuovi modelli di business, allargando orizzonti e confini verso il cuore dell'Europa".
Data di pubblicazione: 10/01/2017
© 2017 FreshPlaza. Tutti i diritti riservati.

http://www.freshplaza.it/print.asp?id=87621

1/1

Sabaudia (LT): giornata "Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa"

Inserzionisti | Info | Contattaci | English | Nederlands | Español | Deutsch | Cinese | HortiDaily

Notizie
Sabato 14 gennaio 2017 ore 9:30

Sabaudia (LT): giornata "Agro Pontino, la filiera
locale nel cuore dell'Europa"
Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado
di creare nuove e condivise opportunità economiche. Con quest'obiettivo,
la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino vara un articolato percorso
mirato a valorizzare il brand e le produzioni locali sostenendo le
cooperative e le aziende, con un programma che guarda in modo concreto
all'export del comparto.
Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel corso della quale
economisti, esperti ed uomini di finanza si confronteranno con gli addetti
ai lavori per definire le linee d'azione, entro le quali far sviluppare le
diverse fasi, partendo dall'analisi di scenario e dal contesto economico
locale e internazionale.
"Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa", questa la traccia
della giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017 alle 9:30 a Sabaudia
nella Sala Convegni dell'Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852).
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Si comincia con l'intervento del Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana
dell'Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata l'apertura e la
conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago
(Economista e Docente del Dipartimento di Economia e Finanza
dell'Università Cattolica di Milano) su: "La filiera locale e l'Italia nel contesto
europeo"; alle 11,15 tavola rotonda con question time: "Strumenti pratici al
servizio della filiera agroalimentare" con Massimo Meliconi (Responsabile
Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile
Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa); alle 11,50 Beppe Ghisolfi
(Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana) interverrà su: "Il ruolo
della Banca locale nel sostegno all'economia"; a seguire le conclusioni del
Presidente Maurizio Manfrin.
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Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno
stand, che la CRA dell'Agro Pontino allestirà a beneficio delle cooperative
e aziende agricole del territorio, all'edizione 2017 della Berlino Fruit
Logistica, l'evento di settore più importante d'Europa (a febbraio). Progetto
avvalorato anche dai dati dell'importanza dell'export agroalimentare
pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è +13%) per un
controvalore di 2,9 miliardi, un terzo della regione. (fonte: Camera
Commercio Latina).
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"La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso
di sviluppo, a maggior ragione se si tratta di Banca locale – dice il
Presidente Maurizio Manfrin –. In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un
legame forte con il territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia
reinvestita all'interno dell'area di appartenenza, creando condizioni e
strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di
valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa delle singole e
diverse individualità imprenditoriali, comincia – come in questo caso – a
ragionare in un'ottica di collaborazione".
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Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: "La
fase di recessione degli ultimi dieci anni non ha scoraggiato i nostri
imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno
hanno rafforzato la leadership del settore agroalimentare locale. In questo
quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese, ma
anche a creare e condividere nuovi modelli di business, allargando
orizzonti e confini verso il cuore dell'Europa".
Fonte: www.h24notizie.com
Data di pubblicazione: 10/01/2017
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La filiera agroalimentare pontina sarà presente, dal prossimo 8 febbraio,
alla 25^ Edizione della Berlino Fruit Logistica, il più importante salone
europeo del comparto. L’operazione è stata allestita dalla Cassa Rurale ed
Artigiana di Pontinia che ha radunato dieci cooperative locali allestendo
un’area sotto lo slogan “Agro Pontino da palude a risorsa”. L’iniziativa
rientra in un articolato percorso di promozione territoriale promosso dalla
BCC di Pontinia e comprende anche momenti di studio e confronto sul
comparto agroalimentare. Come quello che il 14 gennaio a Sabaudia ha
richiamato economisti ed esperti di settore in un confronto a tutto campo con
produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia “Agro Pontino, la
filiera locale nel cuore dell’Europa”.
«L’export agroalimentare pontino negli ultimi 5 anni ha fatto segnare un
robusto +70% per un valore di tre miliardi di euro, con la filiera locale che
detiene un terzo dell’export regionale. Con questi dati – ha sottolineato
Maurizio Manfrin, Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia –
il Brand Agro Pontino è nella sostanza. Adesso tocca a noi, nessuno
escluso, trovare punti di convergenza che possano favorire sempre più il
gioco di squadra nel rispetto delle singole e diverse individualità. Agro
Pontino dovrà significare sempre più identificazione territoriale e
valorizzazione delle risorse della nostra terra. Per questo come Banca
locale, non faremo mai mancare il nostro apporto alle imprese e alle
iniziative che tenderanno a promuovere la nostra area. O, come in
questo, saremo soggetto coagulante, visto che la trasferta a Berlino, diventa
un primo importante esperimento».
«La nostra crescita – ha rimarcato l’economista Giacomo Vaciago – sta
tornando a di-pendere soprattutto dalle nostre virtù, vale a dire da ciò che
siamo in grado di fare pun-tando sul gioco di squadra e le eccellenze. In
tutto il mondo, la qualità italiana è sinonimo di mangiare e vestire bene
(food and fashion), abbiamo quindi le carte giuste per poter espandere il
made in Italy in nuovi mercati, e rafforzare la nostra presenza in quelli nei
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quali operiamo già. Lavorando bene, potremo affrontare al meglio l’impatto
con i molteplici cambiamenti del mondo che continuano in maniera
inesorabile e talvolta imprevedibile, basti pensare a quanto avvenuto lo
scorso anno: Brexit, Trump, Referendum».

Articoli correlati
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alla società
05 febbraio 2017
Tratto da un articolo di Fresh Plaza del 2
febbraio 2017. "L'agricoltura è il settore
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leggi tutto >>
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fertilizzanti?
05 febbraio 2017
Tratto da Agronotizie del 2 febbraio 2017.
A cura di Mario A. RosatoLo scorso 19
gennaio, a Milano, la Fast (Federazione
delle associazioni tecniche e scientifiche)
ha presentato il seminario "Trattamento
leggi tutto >>

Per il Direttore Generale di Federlus (Federazione Banche di Credito
Cooperativo Lazio Umbria Sardegna) Paolo Grignaschi: «Parlando di filiera
agroalimentare territoriale credo che la Banca locale sia parte integrante e
possa svolgere un importante ruolo di congiunzione, perché gli istituti di
prossimità conoscono in maniera diretta prima le persone e poi le strutture.
L’elemento umano, in questo contesto è un plus valoriale consistente e
primario. Ecco perché il ruolo degli istituti di credito e le missioni che
assolvono sono insostituibili anche di fronte a scenari di complessa
globalizzazione».
Secondo Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA
BancaImpresa): «L’export food è in ascesa passando dagli attuali 37 a
50 mld entro il 2020. Ecco perché è il momento di fornire supporto alle
esportazioni e ai processi di internazionalizzazione delle PMI e delle filiere
agroalimentari locali». Mentre, per Luigi Duranti (Responsabile Crediti
Agrari di ICCREA BancaImpresa): «Un ruolo importante nella partita delle
esportazioni lo riveste non solo la qualità, fronte indiscutibile del Made
in Italy, ma anche e soprattutto la capacità di innovazione delle filiere.
Questo potrà fare la differenza».
Qui: la mappa della partecipazione della filiera pontina all’edizione 2017
Berlin
Fruit
Logistica.
http://www.virtualmarket.fruitlogistica.com/en/Cassa-Rurale-edArtigiana-dell-Agro-Pontino-BCC,c402771

Curare gli Alberi
Veterani
05 febbraio 2017
In due parti, un bell'articolo di Francesco
Ferrini sulla gestione degli "Alberi
Veterani" pubblicato nel 2014 sulla rivista
ACER.L’invecchiamento delle specie
arboree presenta una serie di
leggi tutto >>

Convegno sui nuovi
insetti esotici nocivi:
Halyomorpha halys
e Drosophila suzukii
17 gennaio 2017
Mercoledì 25 gennaio alle ore 9:45, presso
la Sala congressi di Verona Mercato (via
Sommacampagna, 63 D/E - Verona), si
svolgerà il convegno "I nuovi e temibili
insetti 'alieni': Halyomorpha
leggi tutto >>

http://www.fritegotto.it/News-La-BCC-di-Pontinia-sostiene-la-filiera-agroalimentare-e-la-porta-in-Europa/[12/02/2017 16:24:14]

GEOS NEWS 14 01 2017

11/2/2017

La Cassa Rurale ed Artigiana porta in Europa la filiera agroalimentare pontina

La Cassa Rurale ed Artigiana porta in Europa la filiera agroalimentare pontina
Attualità

14 gennaio 2017  15:19

di Comunicato Stampa

La filiera agroalimentare pontina sarà presente, dal prossimo 8 febbraio, alla 25^ Edizione della Berlin Fruit Logistica, il più importante salone
europeo del comparto. L’operazione è stata allestita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia che ha radunato dieci cooperative locali allestendo
un’area sotto lo slogan “Agro Pontino da palude a risorsa”. L’iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione territoriale promosso dalla BCC di
Pontinia e comprende anche momenti di studio e confronto sul comparto agroalimentare. Come quello che oggi a Sabaudia ha richiamato economisti ed
esperti di settore in un confronto a tutto campo con produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore
dell’Europa”.
“L’export agroalimentare pontino negli ultimi 5 anni ha fatto segnare un robusto +70% per un valore di tre miliardi di euro, con la filiera locale che detiene un
terzo dell’export regionale. Con questi dati – ha sottolineato Maurizio Manfrin, presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia – il Brand Agro
Pontino è nella sostanza. Adesso tocca a noi, nessuno escluso, trovare punti di convergenza che possano favorire sempre più il gioco di squadra nel
rispetto delle singole e diverse individualità. Agro Pontino dovrà significare sempre più identificazione territoriale e valorizzazione delle risorse della nostra
terra. Per questo come Banca locale, non faremo mai mancare il nostro apporto alle imprese e alle iniziative che tenderanno a promuovere la nostra area.
O, come in questo, saremo soggetto coagulante, visto che la trasferta a Berlino, diventa un primo importante esperimento».
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Giacomo Vaciago

“La nostra crescita – ha rimarcato l’economista Giacomo Vaciago – sta tornando a dipendere soprattutto dalle nostre virtù, vale a dire da ciò che siamo
in grado di fare puntando sul gioco di squadra e le eccellenze. In tutto il mondo, la qualità italiana è sinonimo di mangiare e vestire bene (food and fashion),
abbiamo quindi le carte giuste per poter espandere il made in Italy in nuovi mercati, e rafforzare la nostra presenza in quelli nei quali operiamo già.
Lavorando bene, potremo affrontare al meglio l’impatto con i molteplici cambiamenti del mondo che continuano in maniera inesorabile e talvolta
imprevedibile, basti pensare a quanto avvenuto lo scorso anno: Brexit, Trump, Referendum”.

Il presidente della CRA dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin, e il direttore generale Gilberto Cesandri

Per il direttore generale di Federlus (Federazione Banche di Credito Cooperativo Lazio Umbria Sardegna) Paolo Grignaschi: “Parlando di filiera
agroalimentare territoriale credo che la Banca locale sia parte integrante e possa svolgere un importante ruolo di congiunzione, perché gli istituti di
prossimità conoscono in maniera diretta prima le persone e poi le strutture. L’elemento umano, in questo contesto è un plus valoriale consistente e
primario. Ecco perché il ruolo degli istituti di credito e le missioni che assolvono sono insostituibili anche di fronte a scenari di complessa globalizzazione”.
Secondo Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa): “L’export food è in ascesa passando dagli attuali 37 a 50
mld entro il 2020. Ecco perché è il momento di fornire supporto alle esportazioni e ai processi di internazionalizzazione delle PMI e delle filiere
agroalimentari locali». Mentre, per Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa): «Un ruolo importante nella partita delle
esportazioni lo riveste non solo la qualità, fronte indiscutibile del Made in Italy, ma anche e soprattutto la capacità di innovazione delle filiere. Questo potrà
fare la differenza”.
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Sabaudia

La filiera agroalimentare pontina sarà presente, dal prossimo 8
febbraio, alla 25^ Edizione della Berlin Fruit Logistica, il più
importante salone europeo del comparto. L’operazione è stata allestita
dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia che ha radunato dieci
cooperative locali allestendo un’area sotto lo slogan “Agro Pontino da
palude a risorsa”. L’iniziativa rientra in un articolato percorso di
promozione territoriale promosso dalla BCC di Pontinia e comprende
anche momenti di studio e confronto sul comparto agroalimentare. Come
quello che oggi a Sabaudia ha richiamato economisti ed esperti di settore
in un confronto a tutto campo con produttori, imprenditori e agricoltori,
attorno alla traccia “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”.
“L’export agroalimentare pontino negli ultimi 5 anni ha fatto segnare un
robusto +70% per un valore di tre miliardi di euro, con la filiera locale che
detiene un terzo dell’export regionale. Con questi dati – ha sottolineato
Maurizio Manfrin, presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di
Pontinia – il Brand Agro Pontino è nella sostanza. Adesso tocca a noi,
nessuno escluso, trovare punti di convergenza che possano favorire
sempre più il gioco di squadra nel rispetto delle singole e diverse
individualità. Agro Pontino dovrà significare sempre più identificazione
territoriale e valorizzazione delle risorse della nostra terra. Per questo
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come Banca locale, non faremo mai mancare il nostro apporto alle
imprese e alle iniziative che tenderanno a promuovere la nostra area. O,
come in questo, saremo soggetto coagulante, visto che la trasferta a
Berlino, diventa un primo importante esperimento».
“La nostra crescita – ha rimarcato
l’economista Giacomo Vaciago –
sta tornando a di-pendere
soprattutto dalle nostre virtù, vale a
dire da ciò che siamo in grado di
fare pun-tando sul gioco di squadra
e le eccellenze. In tutto il mondo, la
Giacomo Vaciago
qualità italiana è sinonimo di
mangiare e vestire bene (food and fashion), abbiamo quindi le carte giuste
per poter espandere il made in Italy in nuovi mercati, e rafforzare la nostra
presenza in quelli nei quali operiamo già. Lavorando bene, potremo
affrontare al meglio l’impatto con i molteplici cambiamenti del mondo che
continuano in maniera inesorabile e talvolta imprevedibile, basti pensare a
quanto avvenuto lo scorso anno: Brexit, Trump, Referendum”.
Per il direttore generale di
Federlus (Federazione Banche di
Credito Cooperativo Lazio
Umbria Sardegna) Paolo
Grignaschi: “Parlando di filiera
agroalimentare territoriale credo
che la Banca locale sia parte
Il presidente della CRA dell’Agro Pontino,
integrante e possa svolgere un
Maurizio Manfrin, e il direttore generale
Gilberto Cesandri
importante ruolo di congiunzione,
perché gli istituti di prossimità
conoscono in maniera diretta prima le persone e poi le strutture.
L’elemento umano, in questo contesto è un plus valoriale consistente e
primario. Ecco perché il ruolo degli istituti di credito e le missioni che
assolvono sono insostituibili anche di fronte a scenari di complessa
globalizzazione”.
Secondo Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di
ICCREA BancaImpresa): “L’export food è in ascesa passando dagli
attuali 37 a 50 mld entro il 2020. Ecco perché è il momento di fornire
supporto alle esportazioni e ai processi di internazionalizzazione delle PMI
e delle filiere agroalimentari locali». Mentre, per Luigi Duranti
(Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa): «Un ruolo
importante nella partita delle esportazioni lo riveste non solo la qualità,
fronte indiscutibile del Made in Italy, ma anche e soprattutto la capacità di
innovazione delle filiere. Questo potrà fare la differenza”.
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Grande esempio di come un BCC possa stare vicino ai soci ed ai clienti in un momento di crisi generale per il rilancio dell’economia
locale.
La filiera agroalimentare pontina sarà presente, dal prossimo 8 febbraio, alla 25^ Edizione della Berlin Fruit Logistica, il più importante
salone europeo del comparto. L’operazione è stata allestita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia che ha radunato dieci
cooperative locali allestendo un’area sotto lo slogan “Agro Pontino da palude a risorsa”. L’iniziativa rientra in un articolato percorso di
promozione territoriale promosso dalla BCC di Pontinia e comprende anche momenti di studio e confronto sul comparto
agroalimentare. Come quello che oggi a Sabaudia ha richiamato economisti ed esperti di settore in un confronto a tutto campo con
produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”.
«L’export agroalimentare pontino negli ultimi 5 anni ha fatto segnare un robusto +70% per un valore di tre miliardi di euro, con la filiera
locale che detiene un terzo dell’export regionale. Con questi dati – ha sottolineato Maurizio Manfrin, Presidente della Cassa Rurale ed
Artigiana di Pontinia – il Brand Agro Pontino è nella sostanza. Adesso tocca a noi, nessuno escluso, trovare punti di convergenza che
possano favorire sempre più il gioco di squadra nel rispetto delle singole e diverse individualità. Agro Pontino dovrà significare sempre
più identificazione territoriale e valorizzazione delle risorse della nostra terra. Per questo come Banca locale, non faremo mai mancare
il nostro apporto alle imprese e alle iniziative che tenderanno a promuovere la nostra area. O, come in questo, saremo soggetto
coagulante, visto che la trasferta a Berlino, diventa un primo importante esperimento».
«La nostra crescita – ha rimarcato l’economista Giacomo Vaciago – sta tornando a dipendere soprattutto dalle nostre virtù, vale a dire
da ciò che siamo in grado di fare puntando sul gioco di squadra e le eccellenze. In tutto il mondo, la qualità italiana è sinonimo di
mangiare e vestire bene (food and fashion), abbiamo quindi le carte giuste per poter espandere il made in Italy in nuovi mercati, e
rafforzare la nostra presenza in quelli nei quali operiamo già. Lavorando bene, potremo affrontare al meglio l’impatto con i molteplici
cambiamenti del mondo che continuano in maniera inesorabile e talvolta imprevedibile, basti pensare a quanto avvenuto lo scorso
anno: Brexit, Trump, Referendum».
Per il Direttore Generale di Federlus (Federazione Banche di Credito Cooperativo Lazio Umbria Sardegna) Paolo Grignaschi:
«Parlando di filiera agroalimentare territoriale credo che la Banca locale sia parte integrante e possa svolgere un importante ruolo di
congiunzione, perché gli istituti di prossimità conoscono in maniera diretta prima le persone e poi le strutture. L’elemento umano, in
questo contesto è un plus valoriale consistente e primario. Ecco perché il ruolo degli istituti di credito e le missioni che assolvono sono
insostituibili anche di fronte a scenari di complessa globalizzazione».
Secondo Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa): «L’export food è in ascesa passando dagli
attuali 37 a 50 mld entro il 2020. Ecco perché è il momento di fornire supporto alle esportazioni e ai processi di internazionalizzazione
delle PMI e delle filiere agroalimentari locali». Mentre, per Luigi Duranti (Responsabile Crediti Agrari di ICCREA BancaImpresa): «Un
ruolo importante nella partita delle esportazioni lo riveste non solo la qualità, fronte indiscutibile del Made in Italy, ma anche e
soprattutto la capacità di innovazione delle filiere. Questo potrà fare la differenza».
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Filiera agroalimentare pontina alla
Berlin Fruit Logistic
Operazione allestita dalla Cassa Rurale e Artigiana di
Pontinia
facebook

twitter

google+

e-mail

Roma, 16 gen. (askanews) - La filiera agroalimentare pontina sarà
presente, dal prossimo 8 febbraio, alla 25^ Edizione della Berlin
Fruit Logistica, il più importante salone europeo del comparto.
L'operazione è stata allestita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di
Pontinia che ha radunato dieci coopera-tive locali allestendo
un'area sotto lo slogan "Agro Pontino da palude a risorsa".
L'iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione
territoriale promosso dalla BCC di Pontinia e comprende anche
momenti di studio e confronto sul comparto agroalimentare. Come
quello che lo scorso fine settimana ha richiamato economisti ed
esperti di settore in un confronto a tutto campo con produttori,
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imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia "Agro Pontino, la
filiera locale nel cuore dell'Europa".
"L'export agroalimentare pontino negli ultimi 5 anni ha fatto
segnare un robusto +70% per un valore di tre miliardi di euro, con
la filiera locale che detiene un terzo dell'export regio-nale. Con
questi dati - ha sottolineato Maurizio Manfrin, Presidente della
Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia - il Brand Agro Pontino è
nella sostanza. Adesso tocca a noi, nessuno escluso, trovare punti
di convergenza che possano favorire sempre più il gioco di
squadra nel rispetto delle singole e diverse individualità. Agro
Pontino dovrà significare sempre più identificazione territoriale e
valorizzazione delle risorse della nostra terra. Per questo come
Banca locale, non faremo mai mancare il nostro apporto alle
imprese e alle iniziative che tenderanno a promuovere la nostra
area. O, come in questo, saremo soggetto coagulante, visto che la
trasferta a Berlino, diventa un primo importante esperimento".
"La nostra crescita - ha rimarcato l'economista Giacomo Vaciago sta tornando a dipendere soprattutto dalle nostre virtù, vale a dire
da ciò che siamo in grado di fare pun-tando sul gioco di squadra e
le eccellenze. In tutto il mondo, la qualità italiana è sinonimo di
mangiare e vestire bene (food and fashion), abbiamo quindi le
carte giuste per poter espandere il made in Italy in nuovi mercati, e
rafforzare la nostra presenza in quelli nei quali operiamo già.
Lavorando bene, potremo affrontare al meglio l'impatto con i molteplici cambiamenti del mondo che continuano in maniera inesorabile
e talvolta impreve-dibile, basti pensare a quanto avvenuto lo
scorso anno: Brexit, Trump, Referendum".
Per il Direttore Generale di Federlus (Federazione Banche di
Credito Cooperativo Lazio Umbria Sardegna) Paolo Grignaschi,
"Parlando di filiera agroalimentare territoriale credo che la Banca
locale sia parte integrante e possa svolgere un importante ruolo di
congiun-zione, perché gli istituti di prossimità conoscono in
maniera diretta prima le persone e poi le strutture. L'elemento
umano, in questo contesto è un plus valoriale consistente e
primario, ecco perché il ruolo degli istituti di credito e le missioni
che assolvono sono insostituibili anche di fronte a scenari di
complessa globalizzazione".
Secondo poi Massimo Meliconi, Responsabile Prodotti e Servizi di
ICCREA BancaImpresa, "l'export food è in ascesa passando dagli
attuali 37 a 50 mld entro il 2020. Ecco perché è il momento di
fornire supporto alle esportazioni e ai processi di
internazionalizzazione delle PMI e delle filiere agroalimentari
locali". Infine, per Luigi Duranti, responsabile Crediti Agrari di
ICCREA BancaImpresa, "un ruolo importante nella partita delle
esportazioni lo riveste non solo la qualità, fronte indiscutibile del
Made in Italy, ma anche e soprattutto la capacità di innovazione
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delle filiere. Questo potrà fare la differenza".
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BCC, una banca alla Berlin Fruit Logistica
Cassa rurale e artigiana Agro Pontino con filiera agroalimentare

Una banca alla Berlin Fruit Logistica. L'evento, più unico che raro, si concretizza alla
25esima Edizione del più importante salone dell'agroalimentare europeo, in programma
a Berlino dall'8 al 10 febbraio 2017. Qui, la Cassa Rurale dell'Agro Pontino, ha
acquistato un proprio stand e ci ha messo dentro dieci cooperative del territorio, con
l'obiettivo di promuovere la filiera locale e creare nuovi spazi commerciali per le...

BCC, l'Agro Pontino su filiera agroalimentare
gioca di squadra
Appuntamento il 14 gennaio a Sabaudia

Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare
nuove e condivise opportunità economiche. Con quest'obiettivo, la Cassa Rurale ed
Artigiana dell'Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e
le produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che
guarda in modo concreto all'export del comparto. Primo passo del progetto, una...
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BCC, l'Agro Pontino su filiera agroalimentare gioca di squadra
Da Gbt | Askanews – mar 10 gen 2017 09:55 CET

Roma, 10 gen. (askanews)  Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia
in grado di creare nuove e condivise opportunità economiche. Con quest'obiettivo, la Cassa
Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand
e le produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che guarda in
BCC, l'Agro Pontino su filiera

modo concreto all'export del comparto. Primo passo del progetto, una giornata di lavoro nel

agroalimentare gioca di

corso della quale economisti, esperti ed uomini di finanza si confronteranno con gli addetti ai

squadra

lavori per definire le linee d'azione, entro le quali far sviluppare le diverse fasi, partendo
dall'analisi di scenario e dal contesto economico locale e internazionale.

"Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa", questa la traccia della giornata, si svolgerà sabato 14 gennaio 2017
alle 9,30 a Sabaudia nella Sala Convegni dell'Hotel Oasi di Kufra (Lungomare Sabaudia, 8852). Si comincia con
l'intervento del Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino, Maurizio Manfrin, al quale è affidata
l'apertura e la conclusione dei lavori. Alle 10,20 interverrà il Prof. Giacomo Vaciago (Economista e Docente del
Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università Cattolica di Milano) su: "La filiera locale e l'Italia nel contesto
europeo"; alle 11,15 tavola rotonda con question time: Strumenti pratici al servizio della filiera agroalimentare" con
Massimo Meliconi (Responsabile Prodotti e Servizi di ICCREA BancaImpresa) e Luigi Duranti (Responsabile Crediti
Agrari di ICCREA BancaImpresa); alle 11,50 Beppe Ghisolfi (Vicepresidente ABI, Associazione Bancaria Italiana)
interverrà su: "Il ruolo della Banca locale nel sostegno all'economia"; a seguire le conclusioni del Presidente Maurizio
Manfrin.
Questa prima tappa diventa propedeutica alla partecipazione con uno stand, che la CRA dell'Agro Pontino allestirà a
beneficio delle cooperative e aziende agricole del territorio, all'edizione 2017 della Berlino Fruit Logistica, l'evento di
settore più importante d'Europa (a febbraio). Progetto avvalorato anche dai dati dell'importanza dell'export a
groalimentare pontino: +70% negli ultimi 5 anni (la media regionale è +13%) per un controvalore di 2,9 miliardi, un
terzo della regione. (fonte: Camera Commercio Latina).
"La Banca moderna è chiamata ad affiancare le imprese nel loro percorso di sviluppo, a maggior ragione se si tratta di
Banca locale  dice il Presidente Maurizio Manfrin . In oltre mezzo secolo abbiamo costituito un legame forte con il
territorio ed è giusto che la fiducia ricevuta sia reinvestita all'interno dell'area di appartenenza, creando condizioni e
strade virtuose che possano rappresentare nuove occasioni di valorizzazione della filiera locale che, sia pure rispettosa
delle singole e diverse individualità imprenditoriali, comincia  come in questo caso  a ragionare in un'ottica di
collaborazione".
Per il Direttore Generale della CRA Agro Pontino, Gilberto Cesandri: "La fase di recessione degli ultimi dieci anni non ha
scoraggiato i nostri imprenditori agricoli che, proprio in questo periodo con il loro impegno hanno rafforzato la
leadership del settore agroalimentare locale. In questo quadro la Banca è chiamata sì a sostenere le iniziative di imprese,
ma anche a creare e condividere nuovi modelli di business, allargando orizzonti e confini verso il cuore dell'Europa".
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Roma, 16 gen. (askanews) - La filiera agroalimentare pontina sarà
presente, dal prossimo 8 febbraio, alla 25^ Edizione della Berlin
Fruit Logistica, il più importante salone europeo del comparto.
L'operazione è stata allestita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di
Pontinia che ha radunato dieci coopera-tive locali allestendo
un'area sotto lo slogan "Agro Pontino da palude a risorsa".
L'iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione
territoriale promosso dalla BCC di Pontinia e comprende anche
momenti di studio e confronto sul comparto agroalimentare. Come
quello che lo scorso fine settimana ha richiamato economisti ed
esperti di settore in un confronto a tutto campo con produttori,
imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia "Agro Pontino, la
filiera locale nel cuore dell'Europa".
"L'export agroalimentare pontino negli ultimi 5 anni ha fatto
segnare un robusto +70% per un valore di tre miliardi di euro, con
la filiera locale che detiene un terzo dell'export regio-nale. Con
questi dati - ha sottolineato Maurizio Manfrin, Presidente della
Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia - il Brand Agro Pontino è
nella sostanza. Adesso tocca a noi, nessuno escluso, trovare punti
di convergenza che possano favorire sempre più il gioco di
squadra nel rispetto delle singole e diverse individualità. Agro
Pontino dovrà significare sempre più identificazione territoriale e
valorizzazione delle risorse della nostra terra. Per questo come
Banca locale, non faremo mai mancare il nostro apporto alle
imprese e alle iniziative che tenderanno a promuovere la nostra
area. O, come in questo, saremo soggetto coagulante, visto che la
trasferta a Berlino, diventa un primo importante esperimento".
"La nostra crescita - ha rimarcato l'economista Giacomo Vaciago sta tornando a dipendere soprattutto dalle nostre virtù, vale a dire
da ciò che siamo in grado di fare pun-tando sul gioco di squadra e
le eccellenze. In tutto il mondo, la qualità italiana è sinonimo di
mangiare e vestire bene (food and fashion), abbiamo quindi le
carte giuste per poter espandere il made in Italy in nuovi mercati, e
rafforzare la nostra presenza in quelli nei quali operiamo già.
Lavorando bene, potremo affrontare al meglio l'impatto con i
molte-plici cambiamenti del mondo che continuano in maniera
inesorabile e talvolta impreve-dibile, basti pensare a quanto
avvenuto lo scorso anno: Brexit, Trump, Referendum".
Per il Direttore Generale di Federlus (Federazione Banche di
Credito Cooperativo Lazio Umbria Sardegna) Paolo Grignaschi,
"Parlando di filiera agroalimentare territoriale credo che la Banca
locale sia parte integrante e possa svolgere un importante ruolo di
congiun-zione, perché gli istituti di prossimità conoscono in
maniera diretta prima le persone e poi le strutture. L'elemento
umano, in questo contesto è un plus valoriale consistente e
primario, ecco perché il ruolo degli istituti di credito e le missioni
che assolvono sono insostituibili anche di fronte a scenari di
complessa globalizzazione".
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Maurizio Lucci

“Poco più di un mese fa avevo annunciato la volontà di candidarmi ed appoggiare un progetto che
contenesse le priorità e gli interessi della comunità sabaudiana. Ebbene, a pochi mesi dalle elezioni
tutto questo si sta concretizzando”. Maurizio Lucci, ex sindaco di Sabaudia, sfiduciato a maggio scorso,
si rimette in gioco con la candidatura di Lino Capriglione e le linee guida del suo programma di
governo.
“Si comincia ad entrare nel vivo della campagna elettorale – afferma Lucci -. Dico da subito che mi
trovo assolutamente in linea con quanto enunciato dal candidato sindaco e, insieme a me, anche altri
che hanno fatto parte della mia ex squadra di governo. I punti a cui farà riferimento il programma di
governo di Capriglione, come la valorizzazione delle nostre eccellenze nel mondo quali l’agricoltura, il
turismo, la qualità dell’ambiente del nostro territorio, sono temi ai quali dobbiamo rivolgere il nostro
interesse, la nostra capacità di amministrare e di coinvolgere i cittadini, gli imprenditori, le
associazioni e tutti coloro che abbiano a cuore l’interesse collettivo di Sabaudia”.
Secondo Lucci, per quanto riguarda l’agricoltura, “è da applaudire l’iniziativa della Cassa Rurale
dell’Agro Pontino che sarà presente alla fiera di Berlino a febbraio con gli imprenditori agricoli del
nostro territorio: saranno presentati i prodotti della nostra terra – riconosciuti di alta qualità – e le più
belle immagini del territorio con il suo ambiente unico”. “Promozione agricola e turistica insieme,
dunque, binomio ormai imprescindibile – aggiunge l’ex primo cittadino -. Il candidato sindaco, nelle
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sue parole, rivolge un’attenzione particolare all’incentivazione degli agriturismi ed alla ricettività rurale
in zone agricole, alla diminuzione della pressione fiscale ed alla ricerca di nuove occupazioni: temi
fondamentali che hanno necessità di atti concreti ed immediati. Occorre fare un regolamento che
snellisca le procedure e consenta agli imprenditori agricoli, proprietari di immobili, di incentivare la
ricettività, sviluppando un piano di razionalizzazione della macchina amministrativa che consenta
efficienza e riduzione della spesa. Occorre ridurre e contenere la pressione fiscale, dando seguito a
quanto già in parte realizzato dalla mia amministrazione. Occorre favorire investimenti produttivi sul
nostro territorio con politiche che ne impediscano un ulteriore consumo del suolo, ma che consentano
lo sviluppo di un ambiente unanimemente riconosciuto come unico”. “Con queste premesse – conclude
Lucci – dichiaro, quindi, che sosterró, insieme ad altri miei amici, la candidatura a sindaco di Lino
Capriglione”.
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Roma, 31 gen (Prima Pagina News) Una banca alla Berlin Fruit Logistica.
L’evento, più unico che raro, si concretizza alla 25^ Edizione del più
importante salone dell’agroalimentare europeo, in programma a Berlino
dall’8 al 10 febbraio 2017. Qui, la Cassa Rurale dell’Agro Pontino, ha
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acquistato un proprio stand e ci ha messo dentro dieci cooperative del
territorio, con l’obiettivo di promuovere la filiera locale e creare nuovi spazi
commerciali per le imprese locali. Un progetto impegnativo da 120.000 euro,
pensato, voluto e coordinato dalla BCC laziale, la quale prosegue in questo
modo nel percorso di valorizzazione delle linee produttive della propria area
d’appartenenza. Sospinte dallo slogan “Agro Pontino da palude a risorsa” le
aziende agricole si affacciano così su un palcoscenico fra i più prestigiosi a
livello internazionale. Il Salone di Berlino, infatti, annovera numeri da
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record: 2.884 espositori (lo scorso anno), oltre 70.000 buyer ed operatori
economici da oltre 130 Paesi, 20.000 dei quali provenienti da Asia, Medio
Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner
commerciale per il nostro Paese: circa 50 miliardi di euro di prodotto sono
importati

dall’Italia.
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promozione territoriale promosso dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, che comprende anche momenti di studio e confronto sul comparto
agroalimentare. Come quello che recentemente a Sabaudia ha richiamato
economisti ed esperti di settore in un confronto a tutto campo con
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produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia “Agro Pontino, la
filiera locale nel cuore dell’Europa”. «Puntiamo ad essere un riferimento
concreto per il territorio – dice il Presidente, Maurizio Manfrin –. Siamo
consapevoli di come, soprattutto negli ultimi anni siano cambiati gli scenari
economici a livello italiano e internazionale, ed è per questo che la nostra
Banca non solo sostiene le imprese locali, ma le affianca in maniera pratica.
(segue)
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Pontino al fianco
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Roma, 31 gen (Prima Pagina News) Essere insieme a Berlino, rappresenterà
in maniera ancora più evidente e marcata la nostra filosofia e strategia
d’azione. Nel primo semestre dello scorso anno l’export della filiera
agroalimentare della provincia di Latina ha sfiorato i 110 milioni di euro,
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riuscire a far meglio quest’anno è obiettivo comune e noi siamo i primi tifosi
dei produttori locali». «La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – dice
il Direttore Generale, Gilberto Cesandri – ha avviato un percorso di rete che
rispetta in maniera assoluta le diverse identità, valorizzandole. E’ chiaro che
come territorio siamo pronti ad accogliere tutte le indicazioni utili per poter
costituire un fronte comune che sia in grado di fronteggiare le esigenze dei
mercati. Strade che avranno come fattore collettivo, la condivisione con
tutta la filiera e i produttori, elemento essenziale dal quale non si può
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prescindere e punto di partenza per leggere ed affrontare i nuovi scenari
economici». Approfondimenti su: Berlino_2017 e su www.pontinia.bcc.it Qui
la mappa della presenza della filiera agroalimentare pontina alla Berlin Fruit
Logistica. http://www.virtualmarket.fruitlogistica.com/en/Cassa-Rurale- ed-
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Roma, 31 gen. (askanews) - Una banca alla Berlin Fruit Logistica.
L'evento, più unico che raro, si concretizza alla 25esima Edizione
del più importante salone dell'agroalimentare europeo, in
programma a Berlino dall'8 al 10 febbraio 2017. Qui, la Cassa
Rurale dell'Agro Pontino, ha acquistato un proprio stand e ci ha
messo dentro dieci cooperative del territorio, con l'obiettivo di
promuovere la filiera locale e creare nuovi spazi commerciali per le
imprese locali. Un progetto impe-gnativo da 120.000 euro,
pensato, voluto e coordinato dalla BCC laziale, la quale prose-gue
in questo modo nel percorso di valorizzazione delle linee produttive
della propria a-rea d'appartenenza.
http://www.askanews.it/regioni/lazio/bcc-una-banca-alla-berlin-fruit-logistica_711995769.htm[12/02/2017 15:02:41]

BCC, una banca alla Berlin Fruit Logistica

Sospinte dallo slogan "Agro Pontino da palude a risorsa" le
aziende agricole si affacciano così su un palcoscenico fra i più
prestigiosi a livello internazionale. Il Salone di Berlino, infatti,
annovera numeri da record: 2.884 espositori (lo scorso anno), oltre
70.000 buyer ed operatori economici da oltre 130 Paesi, 20.000
dei quali provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa e America
Latina; e la stessa Germania è il primo partner commerciale per il
nostro Paese: circa 50 miliardi di euro di prodotto sono importati
dall'Italia.
L'iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione
territoriale promosso dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro
Pontino, che comprende anche momenti di studio e con-fronto sul
comparto agroalimentare. Come quello che recentemente a
Sabaudia ha richiamato economisti ed esperti di settore in un
confronto a tutto campo con produttori, imprenditori e agricoltori,
attorno alla traccia "Agro Pontino, la filiera locale nel cuore
dell'Europa".
"Puntiamo ad essere un riferimento concreto per il territorio - dice il
Presidente, Maurizio Manfrin -. Siamo consapevoli di come,
soprattutto negli ultimi anni siano cambiati gli sce-nari economici a
livello italiano e internazionale, ed è per questo che la nostra
Banca non solo sostiene le imprese locali, ma le affianca in
maniera pratica. Essere insieme a Berlino, rappresenterà in
maniera ancora più evidente e marcata la nostra filosofia e
strategia d'azione. Nel primo semestre dello scorso anno l'export
della filiera agroalimentare della provincia di Latina ha sfiorato i
110 milioni di euro, riuscire a far meglio quest'anno è obiet-tivo
comune e noi siamo i primi tifosi dei produttori locali".
"La Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - dice il Direttore
Generale, Gilberto Cesandri - ha avviato un percorso di rete che
rispetta in maniera assoluta le diverse identità, valorizzandole. E'
chiaro che come territorio siamo pronti ad accogliere tutte le
indicazioni utili per poter costituire un fronte comune che sia in
grado di fronteggiare le esigenze dei mercati. Strade che avranno
come fattore collettivo, la condivisione con tutta la filiera e i
produttori, elemento essenziale dal quale non si può prescindere e
punto di partenza per leggere ed affrontare i nuovi scenari
economici".
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Filiera agroalimentare pontina alla Berlin Fruit
Logistic
Operazione allestita dalla Cassa Rurale e Artigiana di Pontinia

La filiera agroalimentare pontina sarà presente, dal prossimo 8 febbraio, alla 25^
Edizione della Berlin Fruit Logistica, il più importante salone europeo del comparto.
L'operazione è stata allestita dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Pontinia che ha
radunato dieci coopera-tive locali allestendo un'area sotto lo slogan "Agro Pontino da
palude a risorsa". L'iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione...

BCC, l'Agro Pontino su filiera agroalimentare
gioca di squadra
Appuntamento il 14 gennaio a Sabaudia

Coinvolgere sempre più il territorio in un gioco di squadra che sia in grado di creare
nuove e condivise opportunità economiche. Con quest'obiettivo, la Cassa Rurale ed
Artigiana dell'Agro Pontino vara un articolato percorso mirato a valorizzare il brand e
le produzioni locali sostenendo le cooperative e le aziende, con un programma che
guarda in modo concreto all'export del comparto. Primo passo del progetto, una...
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Una banca alla Berlin Fruit Logistica. L’evento, più unico che raro, si concretizza alla 25^
Edizione del più importante salone dell’agroalimentare europeo, in programma a Berlino
dall’8 al 10 febbraio 2017. Qui, la Cassa Rurale dell’Agro Pontino, ha acquistato un proprio
stand e ci ha messo dentro dieci cooperative del territorio, con l’obiettivo di promuovere la
filiera locale e creare nuovi spazi commerciali per le imprese locali. Un progetto impegnativo
da 120.000 euro, pensato, voluto e coordinato dalla BCC laziale, la quale prosegue in
questo modo nel percorso di valorizzazione delle linee produttive della propria area
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Sospinte dallo slogan “Agro Pontino da palude a risorsa” le aziende agricole si affacciano
così su un palcoscenico fra i più prestigiosi a livello internazionale. Il Salone di Berlino,
infatti, annovera numeri da record: 2.884 espositori (lo scorso anno), oltre 70.000 buyer ed
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operatori economici da oltre 130 Paesi, 20.000 dei quali provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo
partner commerciale per il nostro Paese: circa 50 miliardi di euro di prodotto sono importati dall’Italia.
L’iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione territoriale promosso dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, che comprende
anche momenti di studio e confronto sul comparto agroalimentare. Come quello che recentemente a Sabaudia ha richiamato economisti ed esperti di
settore in un confronto a tutto campo con produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”.
«Puntiamo ad essere un riferimento concreto per il territorio – dice il Presidente, Maurizio Manfrin –. Siamo consapevoli di come, soprattutto negli
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ultimi anni siano cambiati gli scenari economici a livello italiano e internazionale, ed è per questo che la nostra Banca non solo sostiene le imprese
locali, ma le affianca in maniera pratica. Essere insieme a Berlino, rappresenterà in maniera ancora più evidente e marcata la nostra filosofia e
strategia d’azione. Nel primo semestre dello scorso anno l’export della filiera agroalimentare della provincia di Latina ha sfiorato i 110 milioni di euro,
riuscire a far meglio quest’anno è obiettivo comune e noi siamo i primi tifosi dei produttori locali».
«La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – dice il Direttore Generale, Gilberto Cesandri – ha avviato un percorso di rete che rispetta in
maniera assoluta le diverse identità, valorizzandole. E’ chiaro che come territorio siamo pronti ad accogliere tutte le indicazioni utili per poter costituire
un fronte comune che sia in grado di fronteggiare le esigenze dei mercati. Strade che avranno come fattore collettivo, la condivisione con tutta la
filiera e i produttori, elemento essenziale dal quale non si può prescindere e punto di partenza per leggere ed affrontare i nuovi scenari economici».
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Uno stand al Salone di Berlino per la
Cassa Rurale dell’Agro Pontino:
presenti dieci aziende locali
Da Roberta Cerina - 31 gennaio 2017
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Gilberto Cesandri e Maurizio Manfrin

Per la 25esima edizione della Berlino Fruit Logistica, in programma a Berlino, dall’8 al 10 febbraio, la
Cassa Rurale dell’Agro Pontino, ha acquistato un proprio stand che rappresenterà dieci cooperative del
territorio. Si tratta di un evento eccezionale in grado di promuovere la filiera locale e creare nuovi
spazi commerciali per le imprese del territorio.
Agro Pontino: da palude a risorsa
L’iniziativa nasce da progetto impegnativo da 120.000 euro, pensato, voluto e coordinato dalla Bcc
laziale, la quale prosegue in questo modo nel percorso di valorizzazione delle linee produttive della
propria area d’appartenenza. Sospinte dallo slogan “Agro Pontino da palude a risorsa” le aziende
agricole si affacciano così su un palcoscenico fra i più prestigiosi a livello internazionale. Il Salone di
Berlino, infatti, annovera numeri da record: 2.884 espositori (lo scorso anno), oltre 70.000 buyer ed
operatori economici da oltre 130 Paesi, 20.000 dei quali provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa e
America Latina; e la stessa Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese: circa 50
miliardi di euro di prodotto sono importati dall’Italia.
Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa
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Uno stand al Salone di Berlino per la Cassa Rurale dell’Agro Pontino: presenti dieci aziende locali - LatinaCorriere.it

L’evento rientra in un articolato percorso di promozione territoriale promosso dalla Cassa Rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino, che comprende anche momenti di studio e confronto sul comparto
agroalimentare. Come quello che recentemente a Sabaudia ha richiamato economisti ed esperti di
settore in un confronto a tutto campo con produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia
“Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”.
Una Banca che sostiene e affianca le imprese locali
“Puntiamo ad essere un riferimento concreto per il territorio – ha affermato il Presidente, Maurizio
Manfrin –. Siamo consapevoli di come, soprattutto negli ultimi anni siano cambiati gli scenari
economici a livello italiano e internazionale, ed è per questo che la nostra banca non solo sostiene le
imprese locali, ma le affianca in maniera pratica. Essere insieme a Berlino, rappresenterà in maniera
ancora più evidente e marcata la nostra filosofia e strategia d’azione. Nel primo semestre dello scorso
anno l’export della filiera agroalimentare della provincia di Latina ha sfiorato i 110 milioni di euro,
riuscire a far meglio quest’anno è obiettivo comune e noi siamo i primi tifosi dei produttori locali”.
La rete che valorizza le diverse identità
“La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – sottolinea il direttore generale, Gilberto Cesandri –
ha avviato un percorso di rete che rispetta in maniera assoluta le diverse identità, valorizzandole. E’
chiaro che come territorio siamo pronti ad accogliere tutte le indicazioni utili per poter costituire un
fronte comune che sia in grado di fronteggiare le esigenze dei mercati. Strade che avranno come
fattore collettivo, la condivisione con tutta la filiera e i produttori, elemento essenziale dal quale non si
può prescindere e punto di partenza per leggere ed affrontare i nuovi scenari economici”.
Qui la mappa della presenza della filiera agroalimentare pontina alla Berlin Fruit Logistica.
http://www.virtualmarket.fruitlogistica.com/en/Cassa-Rurale-ed-Artigiana-dell-Agro-PontinoBCC,c402771
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fuoco a Fondi e Monte San Biagio

Roberta Cerina
Roberta Cerina, 49 anni, sposata e madre di due figli di 18 e 13 anni, una laurea in Pedagogia,
giornalista pubblicista, vive da sempre a Latina, ha lavorato per i quotidiani “Latina Oggi” e “La
Provincia”, occupandosi di servizi legati alle aree periferiche, ai Borghi e alla cronaca bianca in
generale.
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La CRA Agro pontino porta 10 cooperative del territorio alla Berlin Fruit Logistica | Latina Quotidiano

La Cassa Rurale ed artigiana dell’Agro Pontino porta dieci cooperative del territorio
alla Berlin Fruit Logistica, il più importante salone dell’agroalimentare europeo, con
2.884 espositori, oltre 70.000 buyer ed operatori economici da oltre 130 Paesi del mondo,
in programma dall’8 al 10 febbraio.
Lo stand della CRA avrà l’obiettivo di promuovere la filiera locale e creare nuovi spazi
commerciali per le imprese locali. L’iniziativa rientra in un percorso di promozione
territoriale promosso dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, ed è coordinata
dalla BCC laziale.
Lo slogan è “Agro Pontino da palude a risorsa” sulle tracce dell’argomento affrontato
recentemente durante un convegno a Sabaudia dal titolo “Agro Pontino, la filiera locale
nel cuore dell’Europa”.
“Puntiamo ad essere un riferimento concreto per il territorio – spiega il Presidente,
Maurizio Manfrin –. Siamo consapevoli di come, soprattutto negli ultimi anni siano cambiati
gli scenari economici a livello italiano e internazionale, ed è per questo che la nostra
Banca non solo sostiene le imprese locali, ma le affianca in maniera pratica.
Essere insieme a Berlino, rappresenterà in maniera ancora più evidente e marcata la
nostra filosofia e strategia d’azione. Nel primo semestre dello scorso anno l’export della
filiera agroalimentare della provincia di Latina ha sfiorato i 110 milioni di euro, riuscire a
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far meglio quest’anno è obiettivo comune e noi siamo i primi tifosi dei produttori locali”
“La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – aggiunge il Direttore Generale, Gilberto
Cesandri – ha avviato un percorso di rete che rispetta in maniera assoluta le diverse
identità, valorizzandole. E’ chiaro che come territorio siamo pronti ad accogliere tutte le
indicazioni utili per poter costituire un fronte comune che sia in grado di fronteggiare le
esigenze dei mercati. Strade che avranno come fattore collettivo, la condivisione con
tutta la filiera e i produttori, elemento essenziale dal quale non si può prescindere e
punto di partenza per leggere ed affrontare i nuovi scenari economici”.
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BCC, una banca alla Berlin Fruit Logistica
Da Gbt | Askanews – mar 31 gen 2017 11:52 CET

Roma, 31 gen. (askanews) - Una banca alla Berlin Fruit Logistica.
L'evento, più unico che raro, si concretizza alla 25esima Edizione
del più importante salone dell'agroalimentare europeo, in
programma a Berlino dall'8 al 10 febbraio 2017. Qui, la Cassa
Vedi le foto
BCC, una banca alla Berlin Fruit
Logistica

Rurale dell'Agro Pontino, ha acquistato un proprio stand e ci ha
messo dentro dieci cooperative del territorio, con l'obiettivo di
promuovere la filiera locale e creare nuovi spazi commerciali per
le imprese locali. Un progetto impe-gnativo da 120.000 euro,
pensato, voluto e coordinato dalla BCC laziale, la quale prose-gue
in questo modo nel percorso di valorizzazione delle linee
produttive della propria a-rea d'appartenenza.
Sospinte dallo slogan "Agro Pontino da palude a risorsa" le
aziende agricole si affacciano così su un palcoscenico fra i più
prestigiosi a livello internazionale. Il Salone di Berlino, infatti,
annovera numeri da record: 2.884 espositori (lo scorso anno),

BCC, una banca alla Berlin Fruit

oltre 70.000 buyer ed operatori economici da oltre 130 Paesi,

Logistica

20.000 dei quali provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa e

Visualizza foto
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America Latina; e la stessa Germania è il primo partner
commerciale per il nostro Paese: circa 50 miliardi di euro di prodotto sono importati dall'Italia.
L'iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione territoriale promosso dalla Cassa Rurale
ed Artigiana dell'Agro Pontino, che comprende anche momenti di studio e con-fronto sul comparto
agroalimentare. Come quello che recentemente a Sabaudia ha richiamato economisti ed esperti di
settore in un confronto a tutto campo con produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia
"Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa".
"Puntiamo ad essere un riferimento concreto per il territorio - dice il Presidente, Maurizio Manfrin -

Equitalia emette cartella da 0,02 euro per interessi
di mora

. Siamo consapevoli di come, soprattutto negli ultimi anni siano cambiati gli sce-nari economici a
livello italiano e internazionale, ed è per questo che la nostra Banca non solo sostiene le imprese
locali, ma le affianca in maniera pratica. Essere insieme a Berlino, rappresenterà in maniera ancora
più evidente e marcata la nostra filosofia e strategia d'azione. Nel primo semestre dello scorso anno
l'export della filiera agroalimentare della provincia di Latina ha sfiorato i 110 milioni di euro,
riuscire a far meglio quest'anno è obiet-tivo comune e noi siamo i primi tifosi dei produttori locali".
"La Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - dice il Direttore Generale, Gilberto Cesandri - ha
avviato un percorso di rete che rispetta in maniera assoluta le diverse identità, valorizzandole. E'
chiaro che come territorio siamo pronti ad accogliere tutte le indicazioni utili per poter costituire un
fronte comune che sia in grado di fronteggiare le esigenze dei mercati. Strade che avranno come
fattore collettivo, la condivisione con tutta la filiera e i produttori, elemento essenziale dal quale
non si può prescindere e punto di partenza per leggere ed affrontare i nuovi scenari economici".
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Una banca alla Berlin Fruit Logistica. L’evento, più unico che raro, si concretizza alla 25^
Edizione del più importante salone dell’agroalimentare europeo, in programma a Berlino
dall’8 al 10 febbraio 2017. Qui, la Cassa Rurale dell’Agro Pontino, ha acquistato un
proprio stand e ci ha messo dentro dieci cooperative del territorio, con l’obiettivo di
promuovere la filiera locale e creare nuovi spazi commerciali per le imprese locali. Un
progetto impegnativo da 120.000 euro, pensato, voluto e coordinato dalla BCC laziale, la
quale prosegue in questo modo nel percorso di valorizzazione delle linee produttive
della propria area d’appartenenza.
Sospinte dallo slogan “Agro Pontino da palude a risorsa” le aziende agricole si affacciano così su un palcoscenico fra i più prestigiosi a livello internazionale. Il
Salone di Berlino, infatti, annovera numeri da record: 2.884 espositori (lo scorso anno), oltre 70.000 buyer ed operatori economici da oltre 130 Paesi, 20.000 dei
quali provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese: circa 50 miliardi di euro
di prodotto sono importati dall’Italia.
L’iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione territoriale promosso dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, che comprende anche momenti
di studio e confronto sul comparto agroalimentare. Come quello che recentemente a Sabaudia ha richiamato economisti ed esperti di settore in un confronto a
tutto campo con produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia “Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell’Europa”. «Puntiamo ad essere un
riferimento concreto per il territorio – dice il Presidente, Maurizio Manfrin –. Siamo consapevoli di come, soprattutto negli ultimi anni siano cambiati gli scenari
economici a livello italiano e internazionale, ed è per questo che la nostra Banca non solo sostiene le imprese locali, ma le affianca in maniera pratica.
Essere insieme a Berlino, rappresenterà in maniera ancora più evidente e marcata la nostra filosofia e strategia d’azione. Nel primo semestre dello scorso anno
l’export della filiera agroalimentare della provincia di Latina ha sfiorato i 110 milioni di euro, riuscire a far meglio quest’anno è obiettivo comune e noi siamo i
primi tifosi dei produttori locali». «La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – dice il Direttore Generale, Gilberto Cesandri – ha avviato un percorso di rete
che rispetta in maniera assoluta le diverse identità, valorizzandole.
E’ chiaro che come territorio siamo pronti ad accogliere tutte le indicazioni utili per poter costituire un fronte comune che sia in grado di fronteggiare le esigenze
dei mercati. Strade che avranno come fattore collettivo, la condivisione con tutta la filiera e i produttori, elemento essenziale dal quale non si può prescindere e
punto di partenza per leggere ed affrontare i nuovi scenari economici».
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
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The Agro Pontino brand of taste: from history to the table
For Italians the Agro Pontino brand has always existed but maybe it needed a logo to
make it recognizable abroad. The history of the Pontine Plain and the birth of the Agro
Pontino seem recent but are rooted in the centuries past.
As a particular fate, in the coasts of Lazio, south of Rome a long coastal dune that had been
formed that prevented the flow of water to the sea. The dune can still be seen at times in
Sabaudia and the Circeo National Park and has its own special charm, with its characteristic
Mediterranean vegetation.
Behind the dune had formed a marsh whose size varied over the centuries. An old legend says
this was due to the wrath of Juno who was jealous of one of Jupiter’s lovers.
The first attempts to regiment the flows used canals which collected water from Lepinis had
been made even by Volsco people. The name of Pontine derives from the ancient Volsca
city of ‘Suessa Pometia’, that was subjugated by the Roman king Tarquinius the Superb.
Networks of culverts can be encountered virtually everywhere.
During the Roman era the swamp was ‘tamed’ and the Via Appia was built linking Rome with
the port of Brindisi, and then with the entire Middle East. In this stretch, the Appian Way is called
‘Fettuccia’ because it runs straight for over 40 kilometers. Further up along the coast of the
Lepini Mountains, runs the Via Francigena used increasingly in the Middle Ages to reach
Brindisi but using a path away from the plains infested by Barbarians and Saracens.
The names of the canals tell appropriately the story of the various attempts at cleaning up the
marshes: Rio Martino was started by the Romans but with the name of a pope, Sixtus River
named for Pope Sixtus V and Pius VI Boundary for another pope (for many years these lands
were governed by the Papal States). And finally there is the Mussolini canal that needs no
explanation.
The real remediation began with the fascist period when a whole network of canals was
built and a dewatering system was constructed to pump the water to the sea. To carry out the
work to reclaim and to populate these new lands were brought colonies of people from
Veneto, then a land impoverished from the First World War. So the names of new villages and
roads recall incredibly mountains and rivers of the Veneto region which had been the
battleground of World War II.
Agro Pontino therefore has a unique identity given by the geography of the place and its
history. A story that stands out from all the neighboring areas because of the arrival of
‘immigrants’ to these places. The Venetians became perfectly integrated and loved these
territories but their identity stems from teamwork, cooperation and the desire to achieve common
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goals together.
The result is a fertile plain with its past, the spring water, the scent of the nearby sea and the
geological features. A land which immediately became the favorite place to grow vegetables for
Roma, that were very sought after for their tastes.

The birth of the Agro Pontino brand
Small businesses of the Pontine immediately understand the importance of cooperation, even
from a financial point of view and in 1952 the Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino was
founded. The bank system evolved with Europe but it retained strong local ties and decided to
encourage the birth of a brand ‘Agro Pontino’ to better transmit better the identity and quality of
agricultural production of the Pontine plain.

''

The idea of the brand was like a ‘Columbus egg’. The brand was already integrated in all the
products. The product quality of the Pontine was already known and recognizable by all Italians,
but we never thought to associate it to a drawing and utilising it all together. If you go to read the
websites of all the member cooperatives, they are practically the same words on the history and
identity of the products. The brand was already in every one of them, it was necessary only to
formalize a logo.

These are the words of Maurizio Manfrin, president of the bank who sponsored the initiative.
The idea of enclosing the common roots of the farmers of the Pontine in a brand was born
during a mission abroad by some of the cooperatives. Now in 2017, 10 cooperatives that
represent hundreds of small farmers have decided to participate along in the Fruit Logistica
exhibition in Berlin.
Thanks to the history of this plain, small businesses have vast experience of working in a
group. We all know that teamwork is not typically Italian, but here it is in the corporate DNA.
They all started the same way and there are no histories of the past to divide them. They began
to establish cooperatives of small producers already since the time of the war, and this
experience has strengthened mutual understanding and to focus on common goals.
Quality is the real unifying element and the desire to make known to all the particularities of
vegetables in which the combination of soil, climate and proximity to the sea gives to them
a unique flavor. A flavour that stands out and that is appreciated by chefs and anyone who
loves cooking.
Berlin is an opportunity to let the world learn about the zucchini, the watermelons, the Red
Radishes, White Turnips, Rapa Cavoli, eggplant, the tomatoes, the melons and other
vegetables of the Agro Pontino and also to introduce a piece of the 3000-year history of
these territories, the Pontine Marshes.
And we have not mentioned the cut salads that for some years have been among the most
preferred by Italian consumers!
Cooperatives and businesses that have now joined this brand include Sotea, Agri Italy,
http://energitismo.com/history-of-vegetables-in-the-agro-pontino-brand/[12/02/2017 16:13:45]
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Agrieuropa, the Baselice Cooperative, the Agricultural Cooperative, Cortese, Ortofrutticola
Sabaudia, the Agricola Di Girolamo Gianni, Median and Pontinatura.
The journey has begun, the Agro Pontino brand is ready to let the world know the quality and
taste of its delicacies and the love of its farmers. Enjoy your meal!
By Claudia Bettiol | Special Food & Wine, Specialplaces |
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Il ‘gustoso’ marchio Agro Pontino: dalla storia alla tavola
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Il ‘gustoso’ marchio Agro Pontino: dalla storia alla tavola
Per noi italiani il marchio Agro Pontino esiste da sempre ma serviva un logo per farlo riconoscere anche all’estero. La storia
della Pianura Pontina e della nascita dell’Agro Pontino sembrano recenti ma affondano le loro radici nei secoli.
Per un particolare destino, nelle coste del basso Lazio, a sud di Roma, si era formata una lunga duna costiera che aveva
impedito il deflusso a mare delle acque. La duna si può ancora vedere a tratti a Sabaudia e nel Parco Nazionale del Circeo ed
ha un suo fascino particolare, con la sua vegetazione caratteristica della macchia mediterranea.
Dietro la duna si era formata una palude le cui dimensioni variavano nei secoli. Secondo una antica leggenda questa era
dovuta alla ira di Giunone gelosa di una delle amanti di Giove.
I primi tentativi di regimentare i flussi con dei canali che raccoglievano le acque provenienti dai Monti Lepini erano stati fatti
addirittura dal popolo Volsco. Il nome stesso di Pontina deriva dall’antica città Volsca di ‘Suessa Pometia’, poi sottomessa
dal re romano Tarquinio il Superbo. Reti di canali sotterranei si possono incontrare un po’ ovunque.
Durante i romani la palude era ‘domata’ e qui corre la via Appia che collegava Roma con il porto di Brindisi e, quindi, con
tutto il Medio Oriente. In questo tratto la via Appia viene chiamata ‘Fettuccia’ perché corre rettilinea per oltre 40 chilometri.
Più in alto, lungo la costa dei Monti Lepini, corre la via Francigena usata nel medioevo sempre per raggiungere Brindisi ma in
un tracciato lontano dalle pianure infestate da barbari e saraceni.
I nomi dei canali raccontano proprio la storia dei diversi tentativi di bonifica: Rio Martino iniziato dai romani ma con il nome
converted by Web2PDFConvert.com

I nomi dei canali raccontano proprio la storia dei diversi tentativi di bonifica: Rio Martino iniziato dai romani ma con il nome
di un papa, Fiume Sisto per il papa Sisto V e Linea Pio VI per un altro papa (per molti anni queste terre sono state governate
dallo Stato Pontificio). E infine il canale Mussolini che non ha bisogno di spiegazioni.
La vera bonifica si ha proprio con il periodo fascista quando venne realizzata tutta la rete di canali e organizzato il sistema di
idrovore per pompare le acque fino al mare. Per lavorare alla bonifica e per popolare queste nuove terre vennero chiamate
colonie di persone dal Veneto, una terra impoverita dal primo conflitto mondiale. Così i nomi dei nuovi borghi e delle strade
richiamano incredibilmente monti e fiumi del Veneto che erano stati il teatro di battaglia della prima guerra mondiale.
L’agro Pontino ha quindi una identità unica data dalla geografia del posto e dalla storia. Una storia che si distingue da tutte
quelle dei paesi vicini per questo arrivo di popolazioni ‘esterne’ ai luoghi. I veneti si sono perfettamente integrati e amano
questi territori ma la loro identità nasce dal lavoro di squadra, dalla cooperazione e dalla voglia di raggiungere insieme
obiettivi condivisi.
Il risultato è una pianura fertile grazie al suo passato, alle acque sorgive, al profumo del vicino mare e alla caratteristica
geologica. Una terra che da subito è diventata il luogo preferito per coltivare gli ortaggi per Roma, molto ricercati per i loro
sapori.

La nascita del marchio Agro Pontino
Le piccole imprese dell’Agro Pontino capiscono subito l’importanza della cooperazione anche da un punto di vista finanziario
e nel 1952 fondano la Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino. L’istituto di credito si evolve con l’Europa ma mantiene il
forte legame territoriale e decide di favorire la nascita di un marchio ‘Agro Pontino’ proprio per trasmettere meglio l’identità e
la qualità delle produzioni agricole della pianura pontina.
L’idea del marchio è stata come un ‘uovo di Colombo’. Il marchio era già dentro ognuno di noi. La qualità dei prodotti
dell’Agro Pontino era già nota e riconoscibile da tutti gli italiani ma non avevamo mai pensato di associarla ad un disegno
e di utilizzarla tutti insieme. Se si va a leggere i siti di tutte le cooperative aderenti si trovano praticamente le stesse parole
sulla storia e sulla identità dei prodotti. Il marchio era già in ognuno di loro, occorreva solo formalizzare un logo.
Questo sono le parole di Maurizio Manfrin, presidente della banca che ha patrocinato l’iniziativa. L’idea di racchiudere le
radici comuni degli agricoltori dell’Agro Pontino in un brand è nata in occasione di una missione all’estero di alcune
cooperative. Siamo nel 2017 e questa volta 10 cooperative che raccolgono centinaia di piccoli agricoltori decidono di
partecipare insieme alla manifestazione Fruit Logistica a Berlino.
Grazie alla storia di questa pianura, le piccole imprese hanno una lunga esperienza di lavoro in gruppo. Sappiamo tutti che
lavorare in squadra non è una caratteristica italiana, ma qui è nel DNA delle imprese.
Hanno tutti iniziato nello stesso modo e non ci sono storie del passato a dividerli. Hanno iniziato a creare cooperative di
piccoli produttori già dal dopoguerra e questa esperienza ha consolidato la capacità di comprensione reciproca e di
focalizzarsi su obiettivi comuni.
La qualità è il vero elemento unificante e la voglia di far conoscere a tutti le particolarità di ortaggi a cui la combinazione del
terreno, del clima e della vicinanza con il mare dona un sapore unico. Un sapore che si distingue e che è apprezzato da chef e
da chi si intende di cucina.
Berlino è l’occasione per far conoscere al mondo le Zucchine, le Angurie, i Ravanelli Rossi, le Rape Bianche, i Cavoli Rapa, le
Melanzane, i Pomodori, i Meloni e gli altri ortaggi dell’Agro Pontino e anche di far conoscere un pezzo dei 3000 anni di
storia di questi territori. E non abbiamo citato le insalatine da taglio che da qualche anno sono fra le preferite dai
consumatori italiani!
Le cooperative e le imprese che hanno da subito aderito a questo marchio e che si presentano unite sono la Sotea, la Agri
Italia, la Agrieuropa, la Cooperativa Baselice, la Cooperativa Agricola, la Cortese, la Ortofrutticola Sabaudia, la Agricola Di
Girolamo Gianni, la Mediana e la Pontinatura.
Il cammino è iniziato, il marchio Agro Pontino è pronto a far conoscere al mondo la qualità e il gusto delle sue delizie e
l’amore dei suoi agricoltori. Buon Appetito!
Da Claudia Bettiol | Special Food & Wine, Specialplaces
converted by Web2PDFConvert.com
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Cooperative pontine
a Fruit Logistica con
la Cassa Rurale
Una banca alla fiera Fruit Logistica di Berlino.
L'evento, più unico che raro, si concretizza alla 25°
edizione del più importante salone
dell'agroalimentare europeo, in programma dall'8
al 10 febbraio 2017. Qui, la Cassa Rurale
dell'Agro Pontino, ha acquistato un proprio stand
e ci ha messo dentro dieci cooperative del
territorio, con l'obiettivo di promuovere la filiera locale e creare nuovi spazi commerciali per le
imprese locali. Un progetto impegnativo da 120.000 euro, pensato, voluto e coordinato dalla Bcc
laziale, la quale prosegue in questo modo nel percorso di valorizzazione delle linee produttive della
propria area d'appartenenza. Sospinte dallo slogan "Agro Pontino da palude a risorsa" le
aziende agricole si affacciano così su un palcoscenico fra i più prestigiosi a livello internazionale. Il
Salone di Berlino, infatti, annovera numeri da record: 2.884 espositori (lo scorso anno), oltre 70.000
buyer ed operatori economici da oltre 130 Paesi, 20.000 dei quali provenienti da Asia, Medio
Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner commerciale per il nostro
Paese: circa 50 miliardi di euro di prodotto sono importati dall'Italia.
L'iniziativa rientra in un articolato percorso di promozione territoriale promosso dalla Cassa Rurale
ed Artigiana dell'Agro Pontino, che comprende anche momenti di studio e confronto sul comparto
agroalimentare. Come quello che recentemente a Sabaudia ha richiamato economisti ed esperti di
settore in un confronto a tutto campo con produttori, imprenditori e agricoltori, attorno alla traccia
"Agro Pontino, la filiera locale nel cuore dell'Europa".
"Puntiamo ad essere un riferimento concreto per il territorio – dice il presidente Maurizio Manfrin –
Siamo consapevoli di come, soprattutto negli ultimi anni siano cambiati gli scenari economici a
livello italiano e internazionale, ed è per questo che la nostra Banca non solo sostiene le imprese
locali, ma le affianca in maniera pratica. Essere insieme a Berlino, rappresenterà in maniera ancora
più evidente e marcata la nostra filosofia e strategia d'azione. Nel primo semestre dello scorso
anno l'export della filiera agroalimentare della provincia di Latina ha sfiorato i 110 milioni di euro,
riuscire a far meglio quest'anno è obiettivo comune e noi siamo i primi tifosi dei produttori locali".
"La Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino – dice il direttore generale Gilberto Cesandri –
ha avviato un percorso di rete che rispetta in maniera assoluta le diverse identità, valorizzandole. E'
chiaro che come territorio siamo pronti ad accogliere tutte le indicazioni utili per poter costituire un
fronte comune che sia in grado di fronteggiare le esigenze dei mercati. Strade che avranno come
fattore collettivo, la condivisione con tutta la filiera e i produttori, elemento essenziale dal quale non
si può prescindere e punto di partenza per leggere ed affrontare i nuovi scenari economici".
Fonte: Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino

Leggi altri articoli su:

Fiere Agro Pontino

http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/37978/mercati-e-imprese/agro-pontino-[12/02/2017 15:37:48]
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Il patron di Eataly svela a ItaliaOggi come intende aggirare il neoprotezionismo Usa

Faremo in Usa il made in Italy
Farinetti: se Trump ci blocca useremo materie prime locali
DI

L

LUISA CONTRI

a ﬁne dell’era della globalizzazione, con l’arrivo
di Donald Trump alla
Casa Bianca, può rappresentare una complicazione,
non un ostacolo, allo sviluppo
mondiale di Eataly.
In un’intervista rilasciata a
ItaliaOggi, a margine dell’evento torinese di festeggiamento
del decennale dello store del
Lingotto, Oscar Farinetti, il
patron di Eataly, si dichiara
preoccupato a livello personale del fatto che un personaggio
come Trump sia diventato il
capo della più grande potenza
mondiale. «Ma conﬁdo che, col
passare dei giorni, il suo slancio
isolazionista si smorzerà», chiosa Farinetti. «Sono convinto
che gli stessi industriali americani lo fermeranno, qualora
insistesse su questa strada che
rischia d’innescare una guerra
mondiale di protezionismi».
Con l’ottimismo che lo contraddistingue, Farinetti non ha
dubbi che la sua creatura saprà superare qualsiasi intoppo.
Innanzitutto perché conﬁda in
una risposta decisa delle istituzioni italiane all’eventuale
introduzione di dazi sulle eccellenze del made in Italy. Ma
anche perché s’afﬁda all’inventiva italica. «Già oggi», spiega

Il Nobile
a impatto 0
Una certificazione su
ogni bottiglia per dimostrare l’impatto 0 della
produzione sul territorio
d’origine. «Zero CO2» è il
progetto che coinvolge la
docg del Nobile di Montepulciano, prima in Italia
certificata «zero emission». Il progetto ha come
presupposto la riduzione
delle emissioni di gas-serra derivanti dalle tre fasi
di produzione della docg
(agricola, aziendale e di
trasporto) e la promozione
delle rinnovabili. Garante scientiﬁco è l’università
«G. Marconi» di Roma.
Partner: il comune di
Montepulciano, il consorzio del Nobile e la sezione
italiana dell’International
Solar Energy Society.

Farinetti, «abbiamo aggirato sbarco in Borsa, probabilmenil divieto d’importazione delle te nel 2018, e all’espansione
nostre carni negli Usa. Ap- in Cina e India (si veda Italiaprofittando della possibilità Oggi del 28 gennaio), Farinetd’esportarvi sperma di toro, ti ha ribadito a ItaliaOggi la
vi abbiamo portato quello di vocazione analogica di Eataly
stalloni di razza piemontese e e lo spirito che continuerà ad
oggi vi produciamo là dell’otti- animare la sua creatura. «È
ma carne che poi utilizziamo vero», afferma, «che le vendite
e vendiamo nei nostri
negozi. Qualora ci
impedissero d’importare prodotti italiani
di qualità, cosa che
dubito fortemente,
considerato che gli
americani li adorano,
come ultima spiaggia
Oscar
potremmo sempre riFarinetti
correre a materie prime selezionate locali
che trasformeremmo
come solo noi italiani
sappiamo fare. Il savoir faire, d’altronde,
non è tassabile». Già
oggi Eataly ha scelto, nei suoi on line rappresentano oggi il
store esteri, di utilizzare un 2% del nostro fatturato (oltre
40-50% di prodotti locali, con- 500 mln di euro, ndr), ossia il
vinta che abbia senso esportare doppio della media nel comsoltanto le eccellenze italiane. parto agroalimentare. E che in
«Con questa politica», conclu- futuro digitalizzeremo un po’
de Farinetti, «siamo riusciti a di più i nostri negozi, per esemscalzare negli Usa una visione pio dotando tutti i prodotti di
della cucina italiana che era ﬁ- QRCode. Ma senza eccedere;
glia di quella disperata propo- soprattutto, non rinunceremo
sta nei locali della Little Italy. mai alla nostra cartellonistiE per me è un grande successo, ca che descrive il prodotto, la
replicabile ovunque». Oltre allo sua storia, la sua provenienza.

Vogliamo infatti che chi viene
a comprare on land goda dei
profumi, dei sapori dei prodotti, non che abbia sempre
in mano il cellulare». Eataly
conserverà nel tempo la sua
vocazione educativa. L’area
mercato, l’esposizione delle
materie prime da cucinare
avrà sempre un ruolo centrale. «Negli
Eataly», sottolinea
Farinetti, «abbiamo
sì introdotto delle
gastronomie, anche
molto belle come
quella dell’Eataly
Smeraldo, che propongono piatti preparati in giornata,
assolutamente senza conservanti, per
chi non ha tempo
di prepararli. Ma
la nostra priorità e
invogliare il cliente
a prendersi il tempo di preparare da sé i cibi. In Italia abbiamo la fortuna d’avere una
cucina semplice, che in pochi
minuti ti consente di fare dei
piatti stupendi. Dieci minuti ce
li potremo ben prendere!».

Supplemento a cura
di LUIGI CHIARELLO

agricolturaoggi@class.it

NEWS
GRANAROLO, CON CRÉDIT
AGRICOLE Corporate &
Investment Bank e Crédit
Agricole Cariparma, ha
concluso un’operazione
per lo smobilizzo dello
stock di oltre 100 mila
prosciutti di Parma Dop,
con differenti livelli di stagionatura, detenuto dagli
stabilimenti Gennari,
controllata al 100% dal
gruppo lattiero-caseario
bolognese, per un controvalore di circa 10 mln euro. La soluzione permette
a Granarolo d’ottimizzare la propria struttura
finanziaria in vista di
nuove acquisizioni.
DIECI COOP AGROALIMENTARI dell’Agro Pontino
parteciperanno a Fruit
Logistica Berlin (7-9 febbraio 2017) ospiti d’uno
stand organizzato da
Cassa rurale e artigiana
dell’Agro Pontino, spesa
di 120 mila euro. Presenti
Agrieuropa, Agritalia,
Baselice, Cop, Cortese,
Di Girolamo, Mediana,
Ortofrutticola Sabaudia,
Pontinatura e Sotea.

Vini romagnoli cullati dalle onde, afﬁnati in fondo al mare
Dopo aver ammirato il mare per anni,
i vini delle colline di Romagna si sono
letteralmente tuffati nell’Adriatico: sono
diverse le cantine che hanno scelto di afﬁnare i loro
vini nei fondali marini. A
Cesenatico (Forlì-Cesena)
un gruppo di sommelier ha
dato vita a La Cantina del
Mare: Marcello Fornari
e i suoi soci invecchiano i
vini a 7 chilometri dalla
costa. «Le bottiglie», spiega Fornari, «dopo sei mesi
di afﬁnamento in fondo
al mare si naturalizzano
all’esterno, ricoprendosi
di organismi marini: diventano vere opere d’arte.
Il vino matura nel colore,
nel gusto e nell’olfatto. Il
microclima e il massaggio
delle maree conferiscono
caratteristiche uniche». Suii
fondali cesenaticensi vengono
ono fatte riposare bottiglie di Burson (il
( vino di

Leo Longanesi) e di Famoso, che poi
vengono vendute tra i 50 e i 75 euro, in
confezioni di legno. La Tenuta Casali
di Mercato S
Saraceno (Forlì-Cesena) ha

voluto celebrare
l’impresa dell’esploracelebr
tore Filippo Zappi con uno spumante
di Sangiovese afﬁnato per un anno in

fondo al Mar Adriatico, all’interno di
un relitto inabissato a 50 metri di profondità al largo di Rimini. Duecento
bottiglie che saranno riportate in superﬁcie il maggio prossimo.
«L’assenza di luce, la temperatura fredda e costante e
il moto ondoso», spiegano i
fratelli Valerio e Paolo Casali, alla guida della cantina dal 1978, «rappresentano
condizioni ottimali per l’afﬁnamento dello spumante». A
Ravenna il relitto della Piattaforma metanifera Paguro è
diventato una cantina: qui
la Tenuta Paguro afﬁna vini
romagnoli a 30 metri di profondità. L’intuizione è stata
di Gianluca Grilli e Raffaele Ravaglia, che hanno
immerso Sangiovese (anche
Riserva), Albana, Merlot e
Cabernet: cinquemila bottiglie all’anno
per conquistare il mondo.
Maicol Mercuriali
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Aziende pontine a Berlino per aprire nuovi varchi commerciali
verso il nord Europa, soprattutto Gran Bretagna e Russia.
L’obiettivo della filiera dell’Agro Pontino è chiaro e lo si è capito
ancora di più nella capitale tedesca dove in queste ore scorrono i
titoli di coda dell’edizione numero 25 di Fruit Logistica, il più
importante contenitore dell’ortofrutta su scala continentale. Quella
che ha fatto superare, per la prima volta, quota 3.000 espositori, di
cui 503 arrivano dall’Italia (il Paese più presente, anche della
stessa Germania che ospita l’evento).
L’idea di questa scommessa (insolita anche per gli stessi
organizzatori dell’evento: è la prima volta in 25 anni che una Banca
ha uno stand) è di Maurizio Manfrin e Gilberto Cesandri,
rispettivamente presidente e direttore generale della Cassa Rurale
e Artigiana dell’Agro Pontino. Sostenuti dal CdA della banca,
hanno allestito, a totale beneficio di dieci cooperative, la trasferta
berlinese, cercando di dare così un’ulteriore accelerazione verso
l’identificazione di uno spicchio del Lazio, particolarmente succoso
sotto il profilo della qualità.
«Quello avviato dice il Presidente della Cassa Rurale e Artigiana
dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin – è un percorso che guarda
con attenzione all’evoluzione del comparto agricolo e
parallelamente alla valorizzazione della filiera locale. Su questa
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strada, premiante è stata la sfida raccolta dalle cooperative che
hanno deciso di ritrovarsi, sia pure con autonomia e con identità
differenti, sotto la bandiera dell’Agro Pontino. Occorre ripartire da
qui».
«E’ una tre-giorni particolarmente utile – commenta il Direttore
Generale della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino,
Gilberto Cesandri – perché abbiamo contribuito in maniera
pratica ad accorciare ulteriormente la filiera creando una rete di
collegamento diretto fra buyer e produttori. Ma anche per leggere
meglio dinamiche di scenari e richieste che arrivano dal settore
internazionale. E’ in questi nuovi ambiti che si andranno a
ricercare nuove quote di mercato, consolidando quelle esistenti».
Una sfida, questa, raccolta dalle cooperative pontine come spiega
Lorenzo Sala, presidente della Cooperativa Mediana: «E’ stato
un momento utile per consolidare le relazioni con i nostri mercati
di riferimento come Germania, Svizzera, Inghilterra e Francia. Il
grande obiettivo rimane la Russia, dove per via dell’embargo siamo
costretti ad arrivarci tramite Varsavia. Stiamo lavorando a nuovi
progetti, come quello di una rapa tonda che ha la caratteristica di
essere bianca all’esterno e rossa all’interno. E’ il primo caso in
assoluto, ma i frutti probabilmente li vedremo fra un anno.
Potrebbe essere un successo come la novità recente del Pack Chioi
una bieta in miniatura, un bonsai».
Alberto Nocera (presidente Agrieuropa) aggiunge: «Berlino è
stato utile fondamentalmente per qualche novità sul fronte delle
nuove varietà e del packaging, ci sono cose davvero interessanti.
Ma anche per rivedere i nostri referenti commerciali, come i
tedeschi e i paesi dell’est, con i quali ormai sentiamo durante
l’anno soprattutto via WhatsApp, Gli ordini viaggiano anche così».
Giancarlo Merli (presidente di Ponti Natura) sottolinea
l’obiettivo di «mantenere lo spirito della cooperativa agricola,
vendendo il prodotto di qualità dei nostri soci che oggi arriva in
tutta Europa tranne un paio di paesi, per nostra scelta. L’obiettivo
adesso, è quello di rafforzare il nostro territorio continuando a
http://www.latina24ore.it/latina/133031/cooperative-pontine-a-berlino-per-aprire-nuovi-mercati-nellortofrutta/[11/02/2017 21:54:21]
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lavorare per la sua promozione. Perché noi dobbiamo tanto alla
nostra terra».
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Trentotto miliardi di euro (+3% sull’anno precedente), tanto vale l’export agroalimentare italiano.
Numeri da record che sono corroborati dal trend positivo della regione Lazio, +6%, che si piazza ai
primi posti su scala nazionale. In questo quadro, l’area dell’Agro Pontino incide e non poco, detenendo
in mano un terzo dell’export regionale. Numeri che sono stati la carta d’identità, insieme alla qualità
della filiera agroalimentare locale, alla Berlino Fruit Logistica, manifestazione di settore più importante
d’Europa. Qui, si sono incontrati 3000 espositori provenienti da 86 paesi con 7000 buyer provenienti
da oltre 130 paesi. Sotto il vessillo del Made in Italy, è sventolato il brand dell’Agro Pontino, chiamato
a raccolta dalla Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino, la quale ha portato fin qui sopra dieci
cooperative della filiera locale, tutte già con rapporti con l’estero, ma con l’obiettivo dichiarato di
cominciare a ragionare in termini di promozione del territorio.
«Quello avviato dice il Presidente della Cassa Rurale e
Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin – è un

http://www.latinacorriere.it/2017/02/10/le-coop-dellagro-pontino-alla-conquista-berlino-la-cassa-rurale/[11/02/2017 21:50:40]

Le Coop dell'Agro Pontino alla conquista di Berlino con la Cassa Rurale - LatinaCorriere.it

percorso che guarda con attenzione all’evoluzione del
comparto agricolo e parallelamente alla valorizzazione
della filiera locale. Su questa strada, premiante è stata
la sfida raccolta dalle cooperative che hanno deciso di
ritrovarsi, sia pure con autonomia e con identità
differenti, sotto la bandiera dell’Agro Pontino. Occorre
ripartire da qui».
«E’ una tre-giorni particolarmente utile – commenta il
Direttore Generale della Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino, Gilberto Cesandri – perché abbiamo
contribuito in maniera pratica ad accorciare
ulteriormente la filiera creando una rete di
collegamento diretto fra buyer e produttori. Ma anche
per leggere meglio dinamiche di scenari e richieste che
arrivano dal settore internazionale. E’ in questi nuovi
ambiti che si andranno a ricercare nuove quote di
Il direttore generale Gilberto Cesandri e il presidente
Maurizio Manfrin

mercato, consolidando quelle esistenti». Una sfida,
questa, raccolta dalle cooperative pontine. Giovanni
Carotenuto (presidente Cooperativa Sotea) «E’ stato un

evento che ci ha permesso di consolidare rapporti commerciali con paesi con paesi con i quali già
lavoriamo, come Polonia e Repubblica Ceca, e rafforzare la relazione con Ungheria, mentre molto
interessante alcune nuove frontiere, come quella turca». Antonello Di Girolamo (Cooperativa Cos):
«Dalla Berlin Fruit Logistica di quest’anno abbiamo portato a casa nuovi partner commerciali, che
sono rimasti impressionati positivamente dalla ricchezza del nostro territorio. I mercati di Barcellona e
Berlino, diventano nostri nuovi punti di riferimento, che si affiancano a Belgio, Germania e
Ungheria)».
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L’export continua
a crescere
Il mercato
sta premiando
le realtà di Latina

l I Paesi presenti
al salone
dell’agroalimentare
di Berlino,
il più importante
d’Europa

p
L’area dell’Agro Pontino al Berlin Fruit Logistica di Berlino.
Sopra il direttore generale della Cassa Rurale e Artigiana,
Gilberto Cesandri, insieme al presidente Maurizio Manfrin

Tutto il buono della nostra terra

Berlin Fruit Logistica Dieci aziende pontine al Salone dell’agroalimentare
Le prossime sfide saranno la creazione e la promozione di un marchio della provincia
25ª EDIZIONE
Fa freddo di fronte al monumentale ingresso della fiera di
Berlino. La colonnina segna -6 e i
cumuli di nevischio a bordo strada
ti ricordano che qui l’inverno è ancora vivo. Ma dentro la grande
Messe, nel cuore della 25ª edizione della Berlin Fruit Logistica,non
fa freddo. Tutt’altro. È un ribollire
di colori della natura, con tutto il
mondo dell’agroalimentare che si
è dato appuntamento qui per questa tre-giorni senza soluzione di
continuità. Oltre tremila espositori (provenienti da 86 paesi). Di
questi, 503 arrivano dall’Italia,
che rappresenta il primo partner
per numero di presenze al più
grande salone continentale del
mondo agricolo che si concluso ieri. Nei corridoi frutti di ogni genere, fra tappeti verdi e luci, il puzzle
ti porta all’Area D, dove i colori
dell’Agro Pontino spiccano in maniera evidente. Qui c’è il cuore dell’Italia, il Paese che, come dice
l’amministratore delegato di Berlin Messe, Christian Goke «rappresenta un importante punto di
riferimento per l’agroalimentare.
Siamo entusiasti per il risultato di
quest’anno, la nostra fiera è oggi
leader, non solo perché offre le migliori opportunità di business, ma
perché è anche la più completa
piattaforma di informazione e di
innovazione».
Sabato
11 febbraio 2017

Tremila
espositori
provenienti
da tutto
il mondo, oltre
cinquecento
dall’Italia

Davanti allo stand allestito dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, che ospita dieci
cooperative territoriali, sfilano gli
oltre 70.000 buyer provenienti da
130 paesi in una lenta processione
alla rivelazione delle tipicità locali. Come la scoperta di Misa, trentacinquenne importatrice del
nord del Giappone, stupita di
fronte ai ravanelli: «No – dice in
un inglese sicuro – così buoni non
ne avevo mai assaggiati».
«Quello avviato – dice il presidente della Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio
Manfrin – è un percorso che guarda con attenzione all’evoluzione
del comparto agricolo e parallelamente alla valorizzazione della filiera locale. Su questa strada, premiante è stata la sfida raccolta dalle cooperative che hanno deciso di
ritrovarsi, sia pure con autonomia
e con identità differenti, sotto la
bandiera dell’Agro Pontino. Occorre ripartire da qui». E dalla
promozione di un marchio territoriale che sia riconoscibile sotto
il profilo identitario: molti importatori esteri hanno chiesto che tipo di azienda sia Agro Pontino, e
giù spiegazioni a indicare l’area
scoperta con sommo stupore nelle
gigantografie che troneggiano
sulle pareti.
Ma l’Agro Pontino oggi è chiamato a ripartire anche dai dati di
un mercato in crescita, accelera
sull’impegno per confermare un

trend che ormai da un lustro assegna all’export della provincia di
Latina un ruolo primario nel contesto regionale: vale un terzo della
produzione laziale e aveva girato
la boa del primo semestre 2016
con 108 milioni di euro (+5%), traguardo che a giugno 2017 dovrebbe essere ampiamente superato,
anche alla luce dei dati definitivi
dello scorso anno: il Lazio ha segnato un robusto +6% nell’export
agroalimentare.
Questi dati rimbalzano e trovano riscontro nel faccia a faccia fra
produttori pontini e buyer, sem-

pre più interessati alle colture in
serra e alla linea biologica.
«Sono stati tre giorni particolarmente utili – commenta il direttore generale della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino,
Gilberto Cesandri – perché abbiamo contribuito in maniera pratica
ad accorciare la filiera. Ma anche
per leggere meglio dinamiche di
scenari e richieste che arrivano
dal settore internazionale. È in
questi nuovi ambiti che si andranno a ricercare nuove quote di mercato, consolidando quelle esistenti». l

Le cooperative

Numeri e prospettive

Lo stand
allestito
dalla Cassa
Rurale
ed Artigiana
dell’Agro
Pontino

l In concomitanza con la Berlin
Fruit Logistica sono stati resi noti
i dati della produzione in Europa:
1,23 miliardi di tonnellate di
ortaggi e circa 800 milioni di
tonnellate di frutta, con una quota
degli scambi transfrontalieri del
10%. La raccolta di frutta nell’Ue è
stata, nel 2016, di 38,2 milioni di
tonnellate (- 3%). Le verdure si
sono attestate su 63,5 milioni di
tonnellate (+ 1%). Le aziende
pontine, rappresentate da
Giovanni Carotenuto
(Cooperativa Sotea), Lorenzo

Sala (Cooperativa Mediana),
Alberto Nocera (Cooperativa
Agrieuropa), Antonello Di
Girolamo (Cooperativa Cos),
Marco Coppi (Cooperativa Cop),
Giuseppe Liotti (Cooperativa
Agritalia), Enzo Baselice
(Cooperativa Baselice), Giuliano
Cortese (Cooperativa Cortese),
Gianni Di Girolamo (Cooperativa
Di Girolamo), Giancarlo Merli
(Cooperativa Ponti Natura),
hanno avviato rapporti con nord
Europa e India, consolidando le
finestre già attive in area Ue.
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