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Super Job Oggi intanto il via ai primi interrogatori in carcere di alcuni dei 18 arrestati con l’accusa di associazione per delinquere

Volevano condizionare tutto
Il ruolo di Fiorillo: «Il capo sono io». Le pressioni sulla tenenza di Aprilia. Gli indagati: il comandante è un osso duro

Nell’inchiesta Super Job
emergono i ruoli degli indagati
dell’associazione per delinque-
re a partire da Enrico Fiorillo, è
lui stesso che in una intercetta-
zione telefonica dice. «Il capo
sono io». Al vertice anche il
commercialista di Aprilia Fabio
Cardenia. Gli indagati che con-
tano di avere appoggi anche in
ambienti investigativi come
nella tenenza della Guardia di
Finanza di Aprilia ma devono
fare i conti con quello che loro
stessi definiscono «Osso duro»,
è il comandante dell’epoca dei
fatti e di quando inizia l’indagi-
ne che infatti conduce l’inchie-
sta. Oggi intanto inizieranno i
primi interrogatori per gli ina-
gati che sono detenuti in carce-
re.

Da pagina 16 a 19
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Ladri in due
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Rocca Massima
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All’i n te rn o

Bassiano ricoperta dalla neve

Il fatto Da Rocca Massima a Formia: cento chilometri con la coltre bianca
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CRA e Coop a Berlino

Quando la banca
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delle imprese
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Accoglienza
Le mamme
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Verso il voto

Carica Fazzone:
«Ci riprenderemo
il capoluogo»
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L’ autostrada già unisce
L’iniziativaUna lobby buona composta da forze sociali ed economiche sorveglierà
la realizzazione della Roma-Latina. Ieri la firma del protocollo promosso da Unindustria
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Il caso Nuovi scenari nelle pieghe dell’inchiesta condotta dai carabinieri. Il pm punta sull’immediato cautelare
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Un «pentito» racconta cosa accadeva sul fronte degli incarichi e delle manutenzioni negli uffici di via Costa
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L’i n i z i at i va Per il secondo anno consecutivo i produttori pontini sbarcano alla Fiera di Berlino

La scommessa della banca CRA
sul l’eccellenza delle cooperative
MERCATI DA CONQUISTARE

Un fiume di visitatori prove-
nienti da ogni parte del mondo è
straripato nella sterminata su-
perficie della Fiera di Berlino du-
rante la tre giorni di Fruit Logi-
stica 2018, il più importante salo-
ne internazionale del settore del-
l’ortofrutta. Indiani, cinesi, rus-
si, canadesi e americani, israelia-
ni e peruviani, argentini e cileni,
europei e italiani, australiani e
africani hanno percorso in lungo
e in largo l’impeccabile parterre
della Berlin-Messe che ha ospita-
to stand ed espositori che rappre-
sentano tutte le fasi della catena
del valore aggiunto dell’ortofrut-
ta, dai produttori ai trasportato-
ri, dalla logistica al commercio,
fino alla vendita al dettaglio. Una
manifestazione ormai giunta al-
la 26esima edizione che lascia
pochissimo spazio ai curiosi, ma
che ha una presa fortissima sugli
addetti ai lavori: centomila pre-
senze durante le giornate di mer-
coledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 feb-
braio scorsi; oltre 3100 espositori
provenienti da 80 Paesi diversi:
buyers e visitatori di 130 Paesi.

In questo imponente contesto
non poteva mancare la presenza
di uno spazio importante per i
produttori dell’agro pontino, per
il secondo anno consecutivo pre-
senti a Fruit Logistica grazie al-
l’intuizione della Cassa Rurale e
Artigiana dell’Agro Pontino che
si è fatta promotrice del lancio a
livello internazionale di alcune
eccellenze locali, ovviamente
scelte tra i clienti e soci dell’isti-
tuto di credito, investendo in ma-
niera importante sulla riuscita
del progetto. Quest’anno CRA ha
sostenuto l’allestimento di uno
stand di 230 metri quadrati al-
l’interno del quale erano presen-
ti dieci cooperative agroalimen-
tari pontine che durante la tre
giorni berlinese hanno potuto
consolidare i rispettivi contatti
imprenditoriali con realtà euro-
pee, farsi conoscere dai buyers di
tutto il mondo, diffondere la cul-

tura imprenditoriale e produtti-
va di un comparto che opera al-
l’insegna della qualità all’interno
di un territorio assolutamente
peculiare, stretto tra il mare e un
Parco Nazionale, quale è l’Agro
Pontino.

Non a caso lo slogan speso alla
Messe di Berlino e voluto dalla
Cassa Rurale e Artigiana del Pre-
sidente Maurizio Manfrin e del
Direttore generale Gilberto Ce

sandri è stato quello indovinatis-
simo di «Agro Pontino, da palu-
de a risorsa». Un marchio che è
stato molto apprezzato anche
dall’ambasciatore italiano a Ber-
lino, Pietro Benassi, che ha visi-
tato lo stand dei produttori pon-
tini e che ha avuto parole di gran-
de riconoscimento per l’opera-
zione voluta e sostenuta dalla
Cassa Rurale e Artigiana dell’A-
gro Pontino. «In questa iniziati-

Oltre 3100
e s p o s i to r i

p rove n i e nt i
da 80 Paesi
e centomila
visitatori da

tutto il mondo

va - ha sottolineato l’ambasciato-
re - sono state messe in campo
tutte le condizioni per poter svi-
luppare un progetto concreto a
beneficiodel territorio. Il percor-
so inaugurato è inedito - ha ag-
giunto Benassi - e allo stesso tem-
po insolito per una banca che og-
gi riveste il ruolo di elemento ca-
talizzatore di un processo virtuo-
so». Una convinzione, quella del-
l’ambasciatore Benassi, che ha
trovato conferma nella presenza
a Fruit Logistica del sindaco di
Pontinia, Carlo Medici, e dell’as-
sessore all’Agricoltura del Co-
mune di San Felice Circeo Luigi
Di Somma.l

L’impegno della banca
l Duecentotrenta metri quadrati di superficie hanno
ospitato lo stand dell’Agro Pontino alla Fruit Logistic 2018
di Berlino. Oltre alle spese per il canone dello spazio
fieristico, la Cassa Rurale e Artigiana ha sostenuto i costi
di progettazione e allestimento dello stand e le spese per
la gestione dello spazio durante la tre giorni berlinese.

Il personale dello stand pontino
l Quattro ragazzi italiani, tutti conoscitori di diverse
lingue, sono stati impegnati durante la fiera per ricevere
i clienti e supportare gli espositori nelle loro relazioni,
soprattutto quelle internazionali, mostrando grande
professionalità e uno spirito di appartenenza e
condivisione con la mission dell’iniziativa pontina.

AGRO PONTINO NEL MONDO

Primo
piano

LE AZIENDE
PONTINE

Queste le
c o o p e rat i ve
o r tof r u tt i c o l e
pres enti
nello stand
Agro Pontino
alla Fiera
di Berlino
Fruit Logistica:

!

Partecipare per crescere

Biolatina ,

C i rc e
Or tofrutt a ,

Ag r i
Font anella
& Figli,

S otea ,

Mediana ,

C.O. S. ,

C or tes e,

C oop
B as elice,

C.O. P. ,

Di Girolamo
G ianni.
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«Siamo al servizio
delle nostre aziende»
L’i m p e rat i vo Il Presidente Manfrin: «Investiamo sui clienti»
Il Direttore Cesandri: «Spingiamo le imprese a superare i confini»

FILOSOFIA APPLICATA

«Stiamo soltanto cercando
di interpretare alla lettera una
delle indicazioni del nostro sta-
tuto, che ci impone di favorire
lo sviluppo del nostro territorio
attraverso il sostegno ai nostri
clienti». Non è il responsabile
di un ente benefico che parla,
ma il Presidente della Cassa
Rurale e Artigiana dell’Agro
Pontino, Maurizio Manfrin, se-
duto insieme al Direttore gene-
rale della banca Gilberto Ce-
sandri, ad uno dei tavoli dello
stand allestito dalla CRA alla
Fruit Logistica di Berlino.
«Non le nascondo che lo sforzo
per mettere su quello che vede
qui è stato notevole - insiste
Manfrin - ma vogliamo che le
nostre cooperative diventino
sempre più intraprendenti e
varchino i confini del nostro
Paese. E poi la convinzione che
forse ci distingue nel panorama
degli istituti di credito è che la
salute del nostro territorio è la
prima garanzia della nostra sa-
lute».

La presenza di un gruppo di
operatori ortofrutticoli pontini
alla Fiera di Berlino è alla se-
conda esperienza, e il Direttore
generale della CRA Gilberto Ce-
sandri è convinto che non sarà
l’ultima. «Stando qui, insieme
ai responsabili delle dieci coo-
perative presenti, ho raccolto
impressioni molto positive. Gli
imprenditori sono molto soddi-
sfatti, li ho visti incontrare

clienti vecchi e nuovi prove-
nienti da ogni parte del mondo
e prendere confidenza con un
nuovo modo di relazionarsi e di
vedere il mercato. Abbattere i
confini significa molto spesso
aprirsi a nuove prospettive, e il
nostro obiettivo di partenza è
stato proprio quello di stimola-
re le imprese clienti della no-
stra banca a spingersi oltre il
perimetro abituale di riferi-
mento, quindi a pensare in mo-
do diverso, a sperimentare ini-
ziative più importanti, a met-
tersi in gioco».

Tra una stretta di mano e l’a l-
tra, molto soddisfatti per la visi-
ta dell’ambasciatore italiano a
Berlino, Manfrin e Cesandri
non perdono d’occhio un istan-
te i movimenti all’interno dello
spazio pontino, per cercare di

capire cosa vada cambiato e co-
sa vada migliorato. «Sono con-
vinto che per il prossimo anno
avremo nuove richieste di ade-
sione - sottolinea Manfrin anti-
cipando la terza presenza con-
secutiva di CRA a Fruit Logisti-
ca - La nostra mission è quella
di facilitare e incoraggiare i
processi di crescita delle azien-
de nostre clienti, e credo sia il
compito più nobile che una
banca di credito cooperativo
possa svolgere. Adesso ci piace-
rebbe assistere ad una presa di
consapevolezza da parte delle
cooperative che sono qui con
noi e vederle spiccare il volo
con maggiore coraggio e deter-
minazione. Noi restiamo al no-
stro posto, a loro disposizione
come sempre e con lo spirito di
sempre».l

Il Presidente della
Cassa Rurale e
Artigiana dell’Ag ro
Pontino, M a u ri z i o
Manfrin e il
Direttore generale
Gilber to
C e s a n d ri nello
stand in fiera

L’a m b a s c i a to re
italiano a Berlino
Pietro Benassi ha
visitato lo stand
pontino ed ha
espresso parole di
gra n d e
a p p re z z a m e n to.

Il personale dello stand pontino
l Quattro ragazzi italiani, tutti conoscitori di diverse
lingue, sono stati impegnati durante la fiera per ricevere
i clienti e supportare gli espositori nelle loro relazioni,
soprattutto quelle internazionali, mostrando grande
professionalità e uno spirito di appartenenza e
condivisione con la mission dell’iniziativa pontina.

I protagonisti della rassegna
l I responsabili di dieci cooperative ortofrutticole
dell’Agro pontino, tutte sparse tra Latina, Sabaudia,
Pontinia e Terracina, hanno cercato di mettere a sistema
le loro diverse esperienze e specificità, offrendo al
mercato di settore un raro esempio di cooperazione
indirizzato alla promozione del territorio di provenienza.

Il messaggio arriva anche alla politica
l Q u e st ’anno anche i rappresentanti delle
amministrazioni locali di provenienza degli espositori
hanno compreso l’importanza di essere presenti e
sostenere i propri imprenditori. A Berlino c’erano il
sindaco di Pontinia Carlo Medici e l’ass ess ore
all’agricoltura di San Felice, Luigi Di Somma.

Partecipare per crescere
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L'Agro Pontino
consolida a Berlino i
rapporti con l'Europa
Centinaia di contatti e scambi di mani, migliaia di
persone hanno attraversato l’isola pontina, uno
stand da oltre 230 metri quadrati allestito dalla
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino nel cuore
del City Cube di Berlino a Fruit Logistica. L’istituto ha
messo insieme, per il secondo anno consecutivo,
dieci cooperative agroalimentari del territorio per

sostenerle a quel grande e importante affaccio sul mondo. I produttori pontini hanno avuto modo di
rafforzare i propri contatti commerciali con la Germania, che rimane il principale referente dell’agricoltura
laziale (insieme ad Austria e Svizzera); consolidare intese con i Paesi dell’Est europeo, in particolare
Polonia, Ungheria, Ucraina e Slovenia; irrobustire le relazioni con il nord del continente a partire da Olanda
e Gran Bretagna. 

Il marchio che sostiene il progetto, “Agro Pontino, da Palude a Risorsa”, creato e sviluppato dalla Cra, è
stato particolarmente apprezzato dall’Ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi, il quale ha visitato
lo stand e intrattenendosi con il pesidente Maurizio Manfrin e il direttore generale Gilberto Cesandri, ha
sottolineato come "siano state messe in campo tutte le condizioni per poter sviluppare un progetto
concreto a beneficio del territorio. Il percorso inaugurato è inedito e allo stesso tempo insolito per una
Banca che oggi riveste il ruolo di elemento catalizzante di un processo virtuoso". 

Dice Manfrin: "La seconda partecipazione alla Berlin Fruit Logistica delle aziende locali ha consolidato
quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni. Adesso, la parte più ambiziosa del progetto sarà quella di
promuovere alla stessa stregua e nella sua complessità il nostro ricco territorio. Però questo percorso per
essere realizzato ha bisogno di diversi attori, pronti a fornire ognuno, secondo le specifiche capacità, il
proprio contributo".

Promozione del territorio che, per Cesandri "deve passare necessariamente da modalità ben definite. La
Banca, infatti, non si sottrarrà mai da quelle azioni propulsive tese a valorizzare progetti concreti.
L’affiancamento della Cassa Rurale è nella logica delle cose e per quanto ci riguarda siamo consapevoli di
avere un ruolo che vada ben oltre il semplice finanziamento economico. Siamo espressione della nostra
area di appartenenza e ne conosciamo appieno punti di forza e criticità, per questo cerchiamo di
evidenziare a soci e clienti percorsi di crescita condivisi". 

Percorsi che, come la presenza alla Berlin Fruit Logistica, sono altamente remunerativi anche sotto il
profilo dell’impatto: circa 80mila presenze in tre giorni e 130 Paesi presenti. Numeri che, inevitabilmente,
hanno contribuito a far conoscere ulteriormente la filiera agroalimentare pontina.

Fonte: ufficio stampa Bcc Pontinia 
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Fruit Logistica 2018, successo a Berlino per la
filiera pontina

Centinaia di contatti e scambi di mani, migliaia di persone hanno attraversato l’isola pontina, uno stand

da oltre 230 metri quadrati allestito dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino nel cuore del City

Cube di Berlino. L’istituto ha messo insieme, per il secondo anno consecutivo, dieci cooperative

agroalimentari del territorio per sostenerle a quel grande e importante affaccio sul mondo. Berlino,

infatti, in questi giorni è la capitale dell’economia rurale grazie alla 26esima edizione del Fruit Logistica,

salone internazionale del comparto. Qui, i produttori pontini hanno avuto modo di rafforzare i propri

contatti commerciali con la Germania, che rimane il principale referente dell’agricoltura laziale (insieme

ad Austria e Svizzera); consolidare intese con i Paesi dell’Est europeo, in particolare Polonia, Ungheria,

Ucraina e Slovenia; irrobustire le relazioni con il nord del continente: a partire da Olanda e Gran

Bretagna.

Il Marchio che sostiene il progetto, “Agro Pontino, da Palude a Risorsa”, creato e sviluppato dalla CRA, è

stato particolarmente apprezzato dall’Ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi, il quale ha

visitato lo stand e intrattenendosi con il Presidente Maurizio Manfrin e il Direttore Generale Gilberto

Cesandri, ha sottolineato come «siano state messe in campo tutte le condizioni per poter sviluppare un

progetto concreto a beneficio del territorio. Il percorso inaugurato è inedito e allo stesso tempo insolito

per una Banca che oggi riveste il ruolo di elemento catalizzante di un processo virtuoso». E, a conferma di

quanta sia vigile l’attenzione sul progetto pontino, lo dimostra anche la presenza a Berlino del Sindaco

di Pontinia Carlo Medici e dell’Assessore all’Agricoltura di San Felice Circeo, Luigi Di

Somma, i quali incontrando i vertici della CRA e gli imprenditori, hanno evidenziato a due voci

Da  Redazione  - 10 febbraio 2018

Fruit Logistica 2018 Besucher
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«l’importanza di creare sinergie capaci di contribuire allo sviluppo del territorio, a partire proprio

dall’economia agricola, comparto trainante dell’area, fino ad approdare al turismo e alla cultura».

Partendo da queste considerazioni, il Presidente Maurizio Manfrin sottolinea: «La seconda

partecipazione alla Berlin Fruit Logistica delle aziende locali ha consolidato quanto di buono è stato fatto

negli ultimi anni. Adesso, la parte più ambiziosa del progetto sarà quella di promuovere alla stessa

stregua e nella sua complessità il nostro ricco territorio. Però questo percorso per essere realizzato ha

bisogno di diversi attori, pronti a fornire ognuno, secondo le specifiche capacità, il proprio contributo».

Promozione del territorio che, che per il Direttore Generale Gilberto Cesandri: «deve passare

necessariamente da modalità ben definite. La Banca, infatti, non si sottrarrà mai da quelle azioni

propulsive tese a valorizzare progetti concreti. L’affiancamento della Cassa Rurale è nella logica delle cose

e per quanto ci riguarda siamo consapevoli di avere un ruolo che vada ben oltre il semplice finanziamento

economico. Siamo espressione della nostra area di appartenenza e ne conosciamo appieno punti di forza

e criticità, per questo cerchiamo di evidenziare a soci e clienti percorsi di crescita condivisi». Percorsi che,

come la presenza alla Berlin Fruit Logistica, sono altamente remunerativi anche sotto il profilo

dell’impatto: circa 80.000 presenze in tre giorni e 130 paesi presenti. Numeri che, inevitabilmente,

hanno contribuito a far conoscere ulteriormente la filiera agroalimentare pontina.
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Fruit Logistica di Berlino: successo in
Germania per l’agroalimentare pontino
Lo stand allestito dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino nel cuore del City
Cube di Berlino; 10 le cooperative agroalimentari della provincia che hanno
partecipato

Redazione
11 febbraio 2018 12:06

Un successo per la filiera agroalimentare pontina la partecipazione al Berlino Fruit Logistica. Centinaia di contatti e
migliaia di persone hanno attraversato lo stand da oltre 230 metri quadrati allestito nel cuore del City Cube di Berlino
dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino che ha messo insieme, per il secondo anno consecutivo, dieci
cooperative agroalimentari del territorio per sostenerle a quel grande e importante affaccio sul mondo. 

Berlino in questi giorni è stata infatti la capitale dell’economia rurale grazie alla 26esima edizione del Fruit Logistica,
salone internazionale del comparto. Qui, i produttori pontini hanno avuto modo di rafforzare i propri contatti
commerciali con la Germania, che rimane il principale referente dell’agricoltura laziale (insieme ad Austria e Svizzera);
consolidare intese con i Paesi dell’Est europeo, in particolare Polonia, Ungheria, Ucraina e Slovenia; irrobustire le
relazioni con il nord del continente: a partire da Olanda e Gran Bretagna. 

Il Marchio che sostiene il progetto, “Agro Pontino, da Palude a Risorsa”, creato e sviluppato dalla CRA, è stato
particolarmente apprezzato dall’Ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi, il quale ha visitato lo stand
intrattenendosi con il presidente Maurizio Manfrin e il direttore generale Gilberto Cesandri, e sottolineando come “siano
state messe in campo tutte le condizioni per poter sviluppare un progetto concreto a beneficio del territorio. Il percorso
inaugurato è inedito e allo stesso tempo insolito per una Banca che oggi riveste il ruolo di elemento catalizzante di un
processo virtuoso”. 

E, a conferma di quanta sia vigile l’attenzione sul progetto pontino, lo dimostra anche la presenza a Berlino del sindaco
di Pontinia Carlo Medici e dell’assessore all’Agricoltura di San Felice Circeo, Luigi Di Somma, i quali incontrando i
vertici della CRA e gli imprenditori, hanno evidenziato a due voci “l’importanza di creare sinergie capaci di contribuire
allo sviluppo del territorio, a partire proprio dall’economia agricola, comparto trainante dell’area, fino ad approdare al
turismo e alla cultura”.

“La seconda partecipazione alla Berlin Fruit Logistica delle aziende locali ha consolidato quanto di buono è stato fatto
negli ultimi anni - ha sottolineato il presidente Manfrin -. Adesso, la parte più ambiziosa del progetto sarà quella di
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promuovere alla stessa stregua e nella sua complessità il nostro ricco territorio. Però questo percorso per essere realizzato
ha bisogno di diversi attori, pronti a fornire ognuno, secondo le specifiche capacità, il proprio contributo”.

Promozione del territorio che per il direttore generale Cesandri “deve passare necessariamente da modalità ben definite.
La Banca, infatti, non si sottrarrà mai da quelle azioni propulsive tese a valorizzare progetti concreti. L’affiancamento
della Cassa Rurale è nella logica delle cose e per quanto ci riguarda siamo consapevoli di avere un ruolo che vada ben
oltre il semplice finanziamento economico. Siamo espressione della nostra area di appartenenza e ne conosciamo appieno
punti di forza e criticità, per questo cerchiamo di evidenziare a soci e clienti percorsi di crescita condivisi”. Percorsi che,
come la presenza alla Berlin Fruit Logistica, sono altamente remunerativi anche sotto il profilo dell’impatto: circa 80.000
presenze in tre giorni e 130 paesi presenti. Numeri che, inevitabilmente, hanno contribuito a far conoscere ulteriormente
la filiera agroalimentare pontina.
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    Mi piace 8

Grande successo per la filiera di Latina presente alla Berlin Fruit Logistic. Centinaia di

contatti e scambi di mani, migliaia di persone hanno attraversato l’isola pontina, uno stand

da oltre 230 metri quadrati allestito dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino

nel cuore del City Cube di Berlino.

Di Giorgia Ciochi  - 10 febbraio 2018
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L’istituto ha messo insieme, per il secondo anno consecutivo, dieci cooperative

agroalimentari del territorio per sostenerle a quel grande e importante affaccio sul

mondo. Berlino, infatti, in questi giorni è la capitale dell’economia rurale grazie alla

26esima edizione del Fruit Logistica, salone internazionale del comparto. Qui, i

produttori pontini hanno avuto modo di rafforzare i propri contatti commerciali con la

Germania, che rimane il principale referente dell’agricoltura laziale (insieme ad Austria e

Svizzera); consolidare intese con i Paesi dell’Est europeo, in particolare Polonia, Ungheria,

Ucraina e Slovenia; irrobustire le relazioni con il nord del continente: a partire da Olanda e

Gran Bretagna.

Il marchio che sostiene il progetto, “Agro Pontino, da Palude a Risorsa”, creato e

sviluppato dalla CRA, è stato particolarmente apprezzato dall’ambasciatore italiano a

Berlino, Pietro Benassi, il quale ha visitato lo stand e intrattenendosi con il presidente

Maurizio Manfrin e il direttore generale Gilberto Cesandri, ha sottolineato come «siano

state messe in campo tutte le condizioni per poter sviluppare un progetto concreto a

beneficio del territorio. Il percorso inaugurato è inedito e allo stesso tempo insolito per una

Banca che oggi riveste il ruolo di elemento catalizzante di un processo virtuoso”.

E, a conferma di quanta sia vigile l’attenzione sul progetto pontino, lo dimostra anche la

presenza a Berlino del sindaco di Pontinia Carlo Medici e dell’assessore all’Agricoltura di

San Felice Circeo, Luigi Di Somma, i quali incontrando i vertici della CRA e gli

imprenditori, hanno evidenziato a due voci “l’importanza di creare sinergie capaci di

contribuire allo sviluppo del territorio, a partire proprio dall’economia agricola, comparto

trainante dell’area, fino ad approdare al turismo e alla cultura”.

Partendo da queste considerazioni, il presidente Maurizio Manfrin sottolinea: “La seconda

partecipazione alla Berlin Fruit Logistica delle aziende locali ha consolidato quanto di buono

è stato fatto negli ultimi anni. Adesso, la parte più ambiziosa del progetto sarà quella di

promuovere alla stessa stregua e nella sua complessità il nostro ricco territorio. Però questo

percorso per essere realizzato ha bisogno di diversi attori, pronti a fornire ognuno, secondo

le specifiche capacità, il proprio contributo”.

Promozione del territorio che, che per il direttore generale Gilberto Cesandri “deve passare

necessariamente da modalità ben definite. La Banca, infatti, non si sottrarrà mai da quelle

azioni propulsive tese a valorizzare progetti concreti. L’affiancamento della Cassa Rurale è

nella logica delle cose e per quanto ci riguarda siamo consapevoli di avere un ruolo che va

ben oltre il semplice finanziamento economico. Siamo espressione della nostra area di

appartenenza e ne conosciamo appieno punti di forza e criticità, per questo cerchiamo di

evidenziare a soci e clienti percorsi di crescita condivisi”.
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Percorsi che, come la presenza alla Berlin Fruit Logistica, sono altamente remunerativi

anche sotto il profilo dell’impatto: circa 80.000 presenze in tre giorni e 130 paesi

presenti. Numeri che, inevitabilmente, hanno contribuito a far conoscere ulteriormente la

filiera agroalimentare pontina.

    Mi piace 8

Giorgia Ciochi

   Tweet

Con Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino dieci coperative alla
�era Fruit Logistica di Berlino

La CRA Agro pontino porta 10
cooperative del territorio alla Berlin
Fruit Logistica

Aziende pontine verso il mercato
europeo, incontro a Sabaudia della
Cassa Rurale ed Artigiana
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Consolidato il successo della filiera “AgroPontina” al Fruit
Logistica di Berlino 2018
Grazie alla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, i
produttori hanno avuto modo di ra orzare i propri
contatti commerciali

SUCCESSO A BERLINO FRUIT LOGISTICA 2018 PER LA FILIERA PONTINA. PLAUSO DELL’AMBASCIATORE ITALIANO A BERLINO, PIETRO
BENASSI.

Centinaia di contatti e strette di mani, migliaia di persone hanno attraversato l’isola pontina, uno stand da oltre 230 metri quadrati allestito dalla Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino nel cuore del City Cube di Berlino. L’istituto ha messo insieme, per il secondo anno consecutivo, dieci
cooperative agroalimentari del territorio per sostenerle a quel grande e importante affaccio sul mondo. 
Berlino, infatti, è stata la capitale dell’economia rurale grazie alla 26esima edizione del Fruit Logistica, salone internazionale del comparto. Qui, i
produttori pontini hanno avuto modo di rafforzare i propri contatti commerciali con la Germania, che rimane il principale referente dell’agricoltura
laziale (insieme ad Austria e Svizzera); consolidare intese con i Paesi dell’Est Europeo, in particolare Polonia, Ungheria, Ucraina e Slovenia; irrobustire
le relazioni con il nord del continente: a partire da Olanda e Gran Bretagna.

Il Marchio che sostiene il progetto, “Agro Pontino, da Palude a Risorsa”, creato e sviluppato dalla CRA, è stato particolarmente apprezzato
dall’Ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi, il quale ha visitato lo stand e intrattenendosi con il Presidente Maurizio Manfrin e il Direttore
Generale Gilberto Cesandri, ha sottolineato come «siano state messe in campo tutte le condizioni per poter sviluppare un progetto concreto a
beneficio del territorio. 
Il percorso inaugurato è inedito e allo stesso tempo insolito per una Banca che oggi riveste il ruolo di elemento catalizzante di un processo virtuoso».
E, a conferma di quanta sia vigile l’attenzione sul progetto pontino, lo dimostra anche la presenza a Berlino del Sindaco di Pontinia Carlo Medici e
dell’Assessore all’Agricoltura di San Felice Circeo, Luigi Di Somma, i quali incontrando i vertici della CRA e gli imprenditori, hanno evidenziato a due voci
«l’importanza di creare sinergie capaci di contribuire allo sviluppo del territorio, a partire proprio dall’economia agricola, comparto trainante dell’area,
fino ad approdare al turismo e alla cultura».

Partendo da queste considerazioni, il Presidente Maurizio Manfrin sottolinea: «La seconda partecipazione alla Berlin Fruit Logistica delle aziende
locali ha consolidato quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni. Adesso, la parte più ambiziosa del progetto sarà quella di promuovere alla stessa

http://www.fritegotto.it/


stregua e nella sua complessità il nostro ricco territorio. Però questo percorso per essere realizzato ha bisogno di diversi attori, pronti a fornire
ognuno, secondo le specifiche capacità, il proprio contributo».

Promozione del territorio che, che per il Direttore Generale Gilberto Cesandri: «deve passare necessariamente da modalità ben definite. La Banca,
infatti, non si sottrarrà mai da quelle azioni propulsive tese a valorizzare progetti concreti. L’affiancamento della Cassa Rurale è nella logica delle cose e
per quanto ci riguarda siamo consapevoli di avere un ruolo che vada ben oltre il semplice finanziamento economico. Siamo espressione della nostra
area di appartenenza e ne conosciamo appieno punti di forza e criticità, per questo cerchiamo di evidenziare a soci e clienti percorsi di crescita
condivisi». Percorsi che, come la presenza alla Berlin Fruit Logistica, sono altamente remunerativi anche sotto il profilo dell’impatto: circa 80.000
presenze in tre giorni e 130 paesi presenti. Numeri che, inevitabilmente, hanno contribuito a far conoscere ulteriormente la filiera agroalimentare
pontina.

Approfondimenti e altre foto su: Berlino_2018 e su www.pontinia.bcc.it

Didascalia Foto

FOTO A sotto – L’Ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi nello stand della CRA dell’Agro Pontino, con il Presi-dente Maurizio Manfrin e il
Direttore Generale Gilberto Cesandri
FOTO B in alto - Lo stand alla Berlin Fruit Logistica 2018
FOTO C e D sotto– Altri dettagli dello stand italiano alla Berlin Fruit Logistica 2018
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Lo stand allestito dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino
nel cuore del City Cube di Berlino; 10 le cooperative agroalimentari
della provincia che hanno partecipato. Berlino in questi giorni è stata
infatti la capitale dell'economia ...
Leggi la notizia
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Melinda, 5 nuove varietà e procede il piano bio
Parliamo delle novità di Melinda, il consorzio che nei
giorni scorsi, insieme a La Trentina, era presente al
salone mondiale ortofrutticolo di Berlino «Fruit
logistica». Alla grande fiera tedesca ...
L'Adige  -  11-2-2018
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... l'Autorità portuale ha partecipato al Fruit
Logistica 2018, salone mondiale che si è tenuto a
Berlino dal 7 al 9 febbraio Rossano Calabro: Litiga
con il fratello e lo accoltella , arrestato per ...
Calabria Reportage  -  11-2-2018
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con il fratello e lo accoltella , arrestato per ...
Calabria Reportage  -  11-2-2018

ELEZIONI: IL PROGRAMMA DI DI MAIO - IL VIDEO - Calabria Reportage
... l'Autorità portuale ha partecipato al Fruit
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con il fratello e lo accoltella , arrestato per ...
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TURISMO: CALABRIA ALLA BIT - IL VIDEO - Calabria Reportage
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ROCCELLA: TORNA 'LE ALLEGRE MASCHERINE' - IL VIDEO - Calabria Reportage
... l'Autorità portuale ha partecipato al Fruit
Logistica 2018, salone mondiale che si è tenuto a
Berlino dal 7 al 9 febbraio Rossano Calabro: Litiga
con il fratello e lo accoltella , arrestato per ...
Calabria Reportage  -  11-2-2018

STILO: LA SOLIDARIETA' - IL VIDEO - Calabria Reportage
... l'Autorità portuale ha partecipato al Fruit
Logistica 2018, salone mondiale che si è tenuto a
Berlino dal 7 al 9 febbraio Rossano Calabro: Litiga
con il fratello e lo accoltella , arrestato per ...
Calabria Reportage  -  11-2-2018

Rassegna stampa del 12 febbraio 2018 - IL VIDEO - Calabria Reportage
... l'Autorità portuale ha partecipato al Fruit
Logistica 2018, salone mondiale che si è tenuto a
Berlino dal 7 al 9 febbraio Rossano Calabro: Litiga
con il fratello e lo accoltella , arrestato per ...
Calabria Reportage  -  11-2-2018

DAI BLOG (-18)

Asparagi e pesche a Berlino, spiagge in Polonia, cinema bellunese a Londra,
Vicenza in Francia e altre #AziendeConLaValigia

...e variegata la 'vetrina' delle produzioni orticole
tipiche che il Veneto ha porta in mostra a Fruit
Logistica, che si è chiusa il 9 febbraio. E' il salone
internazionale dell'ortofrutta a Berlino che ...
Il cielo sopra San Marco  -  11-2-2018

A BERLINO IL PACKAGING IN BIOPLASTICA PRODOTTA CON GLI SCARTI DI
FRUTTA E VERDURA

In anteprima alla fiera Fruit Logistica a Berlino
grazie alla collaborazione a KM0 con il Mercato di
Genova e Ascom Confcommercio sarà presentato
un imballaggio in bioplastica per frutta e verdura ...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  7-2-
2018
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Centinaia di contatti e scambi di mani, migliaia di persone hanno attraversato l’isola pontina, uno stand da oltre
230 metri quadrati allestito dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino nel cuore del City Cube di Berlino.
L’istituto ha messo insieme, per il secondo anno consecutivo, dieci cooperative agroalimentari del territorio per
sostenerle a quel grande e importante a�accio sul mondo. Berlino, infatti, in questi giorni è la capitale
dell’economia rurale grazie alla 26esima edizione del Fruit Logistica, salone internazionale del comparto. Qui, i
produttori pontini hanno avuto modo di ra�orzare i propri contatti commerciali con la Germania, che rimane il
principale referente dell’agricoltura laziale (insieme ad Austria e Svizzera); consolidare intese con i Paesi dell’Est
europeo, in particolare Polonia, Ungheria, Ucraina e Slovenia; irrobustire le relazioni con il nord del continente:
a partire da Olanda e Gran Bretagna. 
Il Marchio che sostiene il progetto, “Agro Pontino, da Palude a Risorsa”, creato e sviluppato dalla CRA, è stato
particolarmente apprezzato dall’Ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi, il quale ha visitato lo stand e
intrattenendosi con il Presidente Maurizio Manfrin e il Direttore Generale Gilberto Cesandri, ha sottolineato
come «siano state messe in campo tutte le condizioni per poter sviluppare un progetto concreto a bene�cio del
territorio. Il percorso inaugurato è inedito e allo stesso tempo insolito per una Banca che oggi riveste il ruolo di
elemento catalizzante di un processo virtuoso». E, a conferma di quanta sia vigile l’attenzione sul progetto
pontino, lo dimostra anche la presenza a Berlino del Sindaco di Pontinia Carlo Medici e dell’Assessore
all’Agricoltura di San Felice Circeo, Luigi Di Somma, i quali incontrando i vertici della CRA e gli imprenditori,
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hanno evidenziato a due voci «l’importanza di creare sinergie capaci di
contribuire allo sviluppo del territorio, a partire proprio dall’economia
agricola, comparto trainante dell’area, �no ad approdare al turismo e
alla cultura». 
Partendo da queste considerazioni, il Presidente Maurizio Manfrin
sottolinea: «La seconda partecipazione alla Berlin Fruit Logistica delle
aziende locali ha consolidato quanto di buono è stato fatto negli ultimi
anni. Adesso, la parte più ambiziosa del progetto sarà quella di
promuovere alla stessa stregua e nella sua complessità il nostro ricco
territorio. Però questo percorso per essere realizzato ha bisogno di
diversi attori, pronti a fornire ognuno, secondo le speci�che capacità, il
proprio contributo». 

Promozione del
territorio che, che per
il Direttore Generale
Gilberto Cesandri:
«deve passare
necessariamente da
modalità ben
de�nite. La Banca,
infatti, non si
sottrarrà mai da
quelle azioni
propulsive tese a
valorizzare progetti

concreti. L’a�ancamento della Cassa Rurale è nella logica delle cose e per quanto ci riguarda siamo consapevoli
di avere un ruolo che vada ben oltre il semplice �nanziamento economico. Siamo espressione della nostra area
di appartenenza e ne conosciamo appieno punti di forza e criticità, per questo cerchiamo di evidenziare a soci e
clienti percorsi di crescita condivisi». Percorsi che, come la presenza alla Berlin Fruit Logistica, sono altamente
remunerativi anche sotto il pro�lo dell’impatto: circa 80.000 presenze in tre giorni e 130 paesi presenti. Numeri
che, inevitabilmente, hanno contribuito a far conoscere ulteriormente la �liera agroalimentare pontina.
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Un successo per la filiera agroalimentare pontina la partecipazione al Berlino Fruit
Logistica . Centinaia di contatti e migliaia di persone hanno attraversato lo stand da oltre
230 metri quadrati allestito nel cuore del City Cube di Berlino dalla Cassa Rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino che ha....
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Stand di Berlino

Il successo delle aziende pontine alla Fruit Logistica di Berlino
by PIETRO ZANGRILLO

E’ stato un successo al di sopra delle previsioni quello che le dieci imprese
pontine hanno ottenuto al Berlino Fruit Logistica. Centinaia di contatti e
migliaia di persone hanno attraversato lo stand da oltre 230 metri quadrati
allestito nel cuore del City Cube di Berlino dalla Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino che ha messo insieme, per il secondo anno consecutivo,
dieci cooperative agroalimentari del territorio per sostenerle a quel grande e
importante affaccio sul mondo.  Berlino in questi giorni è stata  la capitale
dell’economia rurale grazie alla 26esima edizione del Fruit Logistica, salone
internazionale del comparto. In questa sede i  produttori pontini hanno
avuto modo di rafforzare i propri contatti commerciali con la Germania, che

rimane il principale referente dell’agricoltura laziale (insieme ad Austria e Svizzera); consolidare intese con i Paesi dell’Est
europeo, in particolare Polonia, Ungheria, Ucraina e Slovenia; irrobustire le relazioni con il nord del continente: a partire
da Olanda e Gran Bretagna.  Il Marchio che sostiene il progetto, “Agro Pontino, da Palude a Risorsa”, creato e sviluppato
dalla CRA, è stato particolarmente apprezzato dall’Ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi, il quale ha visitato lo
stand intrattenendosi con il presidente Maurizio Manfrin e il direttore generale Gilberto Cesandri, e sottolineando come
“siano state messe in campo tutte le condizioni per poter sviluppare un progetto concreto a beneficio del territorio. Il
percorso inaugurato è inedito e allo stesso tempo insolito per una Banca che oggi riveste il ruolo di elemento catalizzante
di un processo virtuoso”.  A conferma di quanta sia vigile l’attenzione sul progetto pontino, lo dimostra anche la presenza a
Berlino del sindaco di Pontinia Carlo Medici e dell’assessore all’Agricoltura di San Felice Circeo, Luigi Di Somma, i quali
incontrando i vertici della CRA e gli imprenditori, hanno evidenziato a due voci “l’importanza di creare sinergie capaci di
contribuire allo sviluppo del territorio, a partire proprio dall’economia agricola, comparto trainante dell’area, fino ad
approdare al turismo e alla cultura”. Ha sottolineato il presidente Manfrin:  “La seconda partecipazione alla Berlin Fruit
Logistica delle aziende locali ha consolidato quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni. Adesso, la parte più
ambiziosa del progetto sarà quella di promuovere alla stessa stregua e nella sua complessità il nostro ricco territorio.
Però questo percorso per essere realizzato ha bisogno di diversi attori, pronti a fornire ognuno, secondo le specifiche
capacità, il proprio contributo”. Promozione del territorio che per il direttore generale Cesandri “deve passare
necessariamente da modalità ben definite. La Banca, infatti, non si sottrarrà mai da quelle azioni propulsive tese a
valorizzare progetti concreti. L’affiancamento della Cassa Rurale è nella logica delle cose e per quanto ci riguarda siamo
consapevoli di avere un ruolo che vada ben oltre il semplice finanziamento economico. Siamo espressione della nostra
area di appartenenza e ne conosciamo appieno punti di forza e criticità, per questo cerchiamo di evidenziare a soci e
clienti percorsi di crescita condivisi”. Percorsi  come la presenza alla Berlin Fruit Logistica,  che sono altamente
remunerativi anche sotto il profilo dell’impatto: circa 80.000 presenze in tre giorni e 130 paesi presenti. Numeri che hanno
contribuito a far conoscere ulteriormente la filiera agroalimentare pontina.
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Fruit Logistica di Berlino: successo in Germania per l'agroalimentare pontino 
LatinaToday 
Un successo per la filiera agroalimentare pontina la partecipazione al Berlino Fruit Logistica. Centinaia di
contatti e migliaia di persone hanno attraversato lo stand da oltre 230 metri quadrati allestito nel cuore del
City Cube di Berlino dalla Cassa … 
A Fruit Logistica l'Italia afferma il suo primatoDM – Distribuzione Moderna

La Masseria Fruttirossi a Fruit Logistica BerlinoCorriere di Taranto 
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alleanza per acquistare Alitalia – Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore AirFrance-Klm, EasyJet, Delta e
Cerberus: maxi alleanza per acquistare Alitalia
Sole 24 OreNella procedura negoziata in corso
per la cessione di Alitalia va configurandosi una
maxi alleanza tra quattro candidati, le compag
AirFrance-Klm, EasyJet, Delta e il fondo di
investimento americano Cerberus. I quattro
gruppi potrebbero unire le ...Cordata a quattro
[…]

Il piano di Aldi per l’Italia: 45 supermercati entr
l’anno – La Repubblica
La Repubblica Il piano di Aldi per l'Italia: 45
supermercati entro l'annoLa RepubblicaParte
dalla provincia, e presto arriverà nelle grandi
città. Il gruppo Aldi, colosso tedesco della Gdo
con oltre 5900 punti vendita in 11 Paesi e 4
Continenti, pioniere del format del discount ne
mondo, fa sul serio in Italia. Ci sono voluti due
[…]

Milano si sgonfia sul finale ma resta positiva
(+0,28%), Creval a picco – Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore Milano si sgonfia sul finale ma re
positiva (+0,28%), Creval a piccoIl Sole 24
OreChiusura in lieve rialzo per le Borse europe
(segui qui l'andamento degli indici), che sul fina
hanno registrato una brusca frenata, risentend
della volatilità di Wall Street (segui qui i princip
indici), in una giornata ricca di […]

Aerei, a gennaio Alitalia è stata la più puntuale
del mondo – Corriere della Sera
Corriere della Sera Aerei, a gennaio Alitalia è
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+3,5%, A2A a -1,5% (15 febbraio 2018) – Il
Sussidiario.net
Il Sussidiario.netBorsa Italiana oggi/ Milano,
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Fruit Logistica di Berlino: successo in
Germania per l'agroalimentare
pontino

Un successo per la �liera
agroalimentare pontina la
partecipazione al Berlino Fruit
Logistica . Centinaia di contatti e
migliaia di persone hanno
attraversato lo stand da oltre 230
metri quadrati...
Leggi tutta la notizia
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La banca sostiene le aziende clienti
per valorizzare e trainare il territorioL atina

Berlin Fruit 2018
La scommessa
dei numeri

COSA C’È DA SAPERE

Sono dieci le cooperative pon-
tine che saranno protagoniste a
Berlino nei prossimi giorni all’in -
terno dell’edizione numero 26
della Berlin Fruit Logistica, la fie-
ra dell’agricoltura più importan-
te al mondo, in programma nella
capitale tedesca da mercoledì a
venerdì prossimi. A rendere pos-
sibile questo piccolo miracolo
della cooperazione, la Cassa Ru-
rale ed Artigiana dell’Agro Ponti-
no. La Banca locale, infatti, come
lo scorso anno, si è fatta promotri-
ce dell’allestimento di uno stand
in grado di raccogliere alcune del-
le tante sfumature della filiera
agroalimentare pontina. L’area
sopra la quale campeggia il Mar-

chio “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”, è una superficie di oltre
230 metri quadri nel cuore della
campionaria tedesca alla quale
prenderanno parte circa 3.000
espositori provenienti da 130 pae-
si di tutto il mondo, in un connu-
bio fra buyer e visitatori di oltre
75.000 persone che graviteranno
nella zona fieristica di Berlino,
con robuste presenze, in partico-
lare, provenienti da Asia, Medio
Oriente, Africa e America Latina.
E la stessa Germania è il primo
partner commerciale per il nostro
Paese: l’area pontina ha esportato
in Germania circa 58 miliardi di
euro di prodotto nel primo seme-
stre dello scorso anno (+15%).

Queste le Cooperative presenti
all’interno dello stand allestito
dalla CRA dell’Agro Pontino:

Sotea - Società Cooperativa
Agricola; Mediana - Società Coo-
perativa Agricola; C.O.S. Coope -
rativa Ortoflorofrutticola; Cor -
tese Società Cooperativa Agrico-
la; COOP Baselice -Società Coo-
perativa; Cooperativa Agricola
Di Girolamo Gianni; C.O.P. -
Società Cooperativa Agricola;
Agri Fontanella & Figli - Socie-
tà Agricola Semplificata; Circe
Ortofrutta -Società Cooperativa
Agricola; Biolatina - Società
Cooperativa Agricola.

A raccontare in presa diretta
l’esperienza di Berlino 2018 con
news, foto e interventi, ci penserà
anche un mini sito allestito dalla
Cassa Rurale ed Artigiana dell’A-
gro Pontino, al quale si può facil-
mente accedere tramite il portale
www.pontinia.bcc.it. l

Da sinistra
il Direttore
G e n e ra l e
Gilber to
C e s a n d ri
e il Presidente
del Credito Rurale
e Artigiano
Maurizio Manfrin
Saranno entrambi
a Berlino coi
produttori pontini

Filiera protagonista a Berlino
L’iniziativa di CRA La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino porta le cooperative agricole in Europa
Maurizio Manfrin e Gilberto Cesandri: «L’aggregazione valorizza le ricchezze della nostra area e parla ai giovani»

GUARDARE AVANTI

Apertura sempre più convin-
ta ai mercati internazionali per
conquistare nuove quote nel
comparto dell’agroalimentare,
continuando quel trend di cre-
scita verso l’export che pone l’a-
rea della provincia di Latina nel
ruolo di leader. La filiera ponti-
na, forte delle sue qualità e soste-
nuta dalle spalle robuste di un
tessuto produttivo (che ha nella
storia e nell’esperienza acquisi-
ta), per il secondo anno consecu-
tivo giocherà a Berlino da prota-
gonista. La capitale tedesca, in-
fatti, è l’epicentro mondiale del
più prestigioso e qualificato
evento di settore, la Berlin Fruit
Logistica, che richiama buyer da
ogni parte del mondo e che da
mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio
2018, celebra la sua ventiseiesi-
ma edizione, in un contesto sem-
pre più globale.

Anche quest’anno, come già
avvenuto nel 2017, a radunare la
filiera agroalimentare pontina,
è stata la Cassa Rurale ed Arti-
giana dell’Agro Pontino, la quale
ha incastonato l’iniziativa non
in un percorso spot, ma in un ve-
ro e proprio programma struttu-
rato di promozione e valorizza-
zione del proprio territorio, rac-
cogliendo il progetto sotto un ve-
ro e proprio Marchio (“Agro
Pontino: da Palude a Risorsa”),
registrato e donato a quanti vo-
gliono scommettere sulle ric-
chezze e la bontà del comparto
locale. Il brand territoriale si ri-
trova, così, sotto un grande tetto
a disposizione di cooperative e
imprese che, pur nelle singole
individualità, desiderano mette-
re a fattor comune momenti di
crescita collettiva. «Le potenzia-
lità del comparto agroalimenta-
re pontino – dice il Presidente
della CRA, Maurizio Manfrin –
indicano chiaramente quale sia
la strada da percorrere. Come
Banca locale abbiamo un obiet-
tivo: evidenziare i punti in co-
mune e creare valore aggiunto
con l’aggregazione, sia pure ri-

marcando le individualità delle
singole imprese. Per questo ab-
biamo varato un progetto inclu-
sivo, che è una grande casa co-
mune all’interno della quale si
possano costruire percorsi di
crescita e sviluppo per il territo-
rio». Un progetto – quello della
banca pontina - che, partito lo
scorso anno, alterna momenti di
formazione e confronto sulle te-
matiche del settore, con vere e
proprie esperienze sul campo, al

fine di acquisire nuove quote di
mercato.

A Berlino, nel cuore del City
Cube, la zona clou della campio-
naria, all’interno dell’area di cir-
ca 230 metri quadrati (più del
doppio di quella dello scorso an-
no) allestita dalla Cassa Rurale
ed Artigiana dell’Agro Pontino
con un investimento di circa 200
mila euro, troveranno posto die-
ci cooperative locali. La spedi-
zione pontina già nelle prossime

ore decollerà verso la capitale te-
desca guidata proprio dal Presi-
dente della CRA e dal Direttore
Generale, Gilberto Cesandri, il
quale spiega: «In un mondo in
rapida evoluzione, diventa fon-
damentale leggere e interpreta-
re le dinamiche e le indicazioni
che giungono su scala globale.
La nostra Banca ha quale punto
fermo la propria area d’apparte-
nenza. La nostra vocazione, ci
porta a mettere in campo tutto

Dal 7 al 9
fe b b ra i o

sono attesi
75 .0 0 0

visit atori.
Tremila stand

da 130 paesi

Dieci
coop agricole

p o nt i n e
alla tre giorni
fieristica più

impor t ante
del mondo

l’impegno e le risorse possibili
affinché il tessuto economico lo-
cale possa crescere e svilupparsi
in maniera sempre più accen-
tuata. L’agricoltura rappresenta
un punto nodale e può continua-
re ad essere un valido punto di
riferimento soprattutto per le
nuove generazioni e per i giova-
ni che in maniera lungimirante
vedono nel comparto una spon-
da importante per costruire il lo-
ro futuro».l
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Dieci cooperative
dell'Agro Pontino
fanno rete a Berlino
Dieci cooperative pontine, accomunate dallo
slogan "l'unione fa la forza", saranno protagoniste
alla 26esima edizione di Fruit Logistica, la fiera
dell'agricoltura più importante al mondo, in
programma a Berlino dal 7 al 9 febbraio 2018. A
rendere possibile questo piccolo miracolo della
cooperazione, la Cassa rurale ed artigiana (Cra)

dell'Agro Pontino. La banca locale, infatti, come lo scorso anno, si è fatta promotrice dell'allestimento
di uno stand in grado di raccogliere alcune delle tante sfumature della filiera agroalimentare pontina.
L'area sopra la quale campeggia il marchio "Agro Pontino da Palude a Risorsa", è una superficie
da oltre 230 metri quadri nel cuore della campionaria tedesca alla quale prenderanno parte circa
3mila espositori provenienti da 130 Paesi di tutto il mondo, in un connubio fra buyer e visitatori di oltre
75mila persone che graviteranno nella zona fieristica di Berlino, con robuste presenze, in particolare,
provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner
commerciale per il nostro Paese: l'area pontina ha esportato in Germania circa 58 miliardi di euro di
prodotto nel primo semestre dello scorso anno (+15%). 

Il programma di sviluppo, che prevede un investimento di circa 200mila euro, rientra in una strutturata
attività progettuale che ha visto la Bcc laziale, coordinare le iniziative e registrare un proprio Marchio
all'interno del quale veicolare tutte le attività a sostegno del comparto agroalimentare. 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. 

"Le potenzialità del comparto agroalimentare pontino - dice il presidente della Cra, Maurizio Manfrin
- indicano chiaramente quale sia la strada da percorrere. Come Banca locale abbiamo un obiettivo:
evidenziare i punti in comune e creare valore aggiunto con l'aggregazione, sia pure rimarcando le
individualità delle singole imprese. Per questo abbiamo varato un progetto inclusivo, che è una
grande casa comune all'interno della quale si possano costruire percorsi di crescita e sviluppo per il
territorio". 

"In un mondo in rapida evoluzione, diventa fondamentale leggere e interpretare le dinamiche e le
indicazioni che giungono su scala globale - spiega il direttore generale, Gilberto Cesandri - La
nostra banca ha quale punto fermo la propria area d'appartenenza. La nostra vocazione, ci porta a
mettere in campo tutto l'impegno e le risorse possibili affinché il tessuto economico locale possa
crescere e svilupparsi in maniera sempre più accentuata. L'agricoltura rappresenta un punto nodale e
può continuare ad essere un valido punto di riferimento soprattutto per le nuove generazioni e per i
giovani". 

Queste le cooperative presenti all'interno delle stand allestito dalla Cra dell'Agro Pontino: 
Sotea, Mediana, Cos, Cortese, Coop Baselice, Di Girolamo Gianni, Cop, Agri Fontanella & Figli,
Circe Ortofrutta, Biolatina. 

Fonte: Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Pontino
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Berlino

 

    Mi piace 3

Dieci cooperative pontine a Berlino, dal 7 al 9 febbraio, in occasione della Berlin Fruit

Logistica. Con lo slogan “l’Unione fa la forza”, le dieci cooperative si sono messe

insieme con il supporto di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino.

Di Redazione LatinaQuotidiano.it  - 6 febbraio 2018

   Tweet

Gilberto Cesandri e Maurizio Manfrin
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La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino si è fatta promotrice dell’allestimento di

uno stand in grado di raccogliere alcune delle tante sfumature della filiera agroalimentare

pontina. Lo stand è riconoscibile dal marchio “Agro Pontino da Palude a Risorsa”: si

trova in un’area di 230 metri quadrati con 3.000 espositori e 130 paesi di tutto il mondo.

Sono attese 75 mila persone, provenienti in particolare da Asia, Medio Oriente, Africa e

America Latina. La presenza in terra tedesca consolida il rapporto con la Germania, primo

partner commercial per l’Italia: l’area pontina ha esportato in Germania circa 58 miliardi di

euro di prodotto nel primo semestre dello scorso anno (+15%). Un investimento da 200

mila euro per la Banca, impegnata a veicolare attività a sostegno del comparto

agroalimentare e di promozione del territorio. Attività che comprendono anche momenti di

studio e confronto.

“Le potenzialità del comparto agroalimentare pontino  – dice il Presidente della Cassa

Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin – indicano chiaramente quale

sia la strada da percorrere. Come Banca locale abbiamo un obiettivo: evidenziare i punti in

comune e creare valore aggiunto con l’aggregazione, sia pure rimarcando le

individualità delle singole imprese. Per questo abbiamo varato un progetto inclusivo, che è

una grande casa comune all’interno della quale si possano costruire percorsi di crescita e

sviluppo per il territorio”.

“In un mondo in rapida evoluzione, diventa fondamentale leggere e interpretare le

dinamiche e le indicazioni che giungono su scala globale – spiega il Direttore Generale,

Gilberto Cesandri –. La nostra Banca ha quale punto fermo la propria area

d’appartenenza. La nostra vocazione, ci porta a mettere in campo tutto l’impegno e le

risorse possibili affinché il tessuto economico locale possa crescere e svilupparsi in maniera

sempre più accentuata. L’agricoltura rappresenta un punto nodale e può continuare ad

essere un valido punto di riferimento soprattutto per le nuove generazioni e per i giovani”.

Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino:

Sotea – Società Cooperativa Agricola; Mediana – Società Cooperativa Agricola; C.O.S. 

Cooperativa Ortoflorofrutticola; Cortese Società Cooperativa Agricola; COOP Baselice –

Società Cooperativa; Cooperativa Agricola Di Girolamo Gianni; C.O.P. – Società Cooperativa

Agricola; Agri Fontanella & Figli –  Società Agricola Semplificata; Circe Ortofrutta – Società

Cooperativa Agricola; Biolatina – Società Cooperativa Agricola.
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Berlin Fruit Logistica: la filiera
agroalimentare pontina alla fiera nella
capitale tedesca
La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino al fianco del comparto agricolo della
provincia che partecipa alla fiera di settore più importante al mondo

Redazione
01 febbraio 2018 11:08

Dieci cooperative pontine, accomunate dallo slogan “l’unione fa la forza”, saranno protagoniste alla 26esima edizione
della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al mondo, in programma nella capitale tedesca dal 7
al 9 febbraio 2018. A rendere possibile questo piccolo miracolo della cooperazione, la Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino.

La Banca locale, infatti, come lo scorso anno, si è fatta promotrice dell’allestimento di uno stand in grado di raccogliere
alcune delle tante sfumature della filiera agroalimentare pontina. L’area sopra la quale campeggia il Marchio “Agro
Pontino da Palude a Risorsa”, è una superficie da oltre 230 metri quadri nel cuore della campionaria tedesca alla quale
prenderanno parte circa 3.000 espositori provenienti da 130 paesi di tutto il mondo, in un connubio fra buyer e visitatori
di oltre 75.000 persone che graviteranno nella zona fieristica di Berlino, con robuste presenze, in particolare, provenienti
da Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese:
l'area pontina ha esportato in Germania circa 58 miliardi di euro di prodotto nel primo semestre dello scorso anno
(+15%). 
Il programma di sviluppo, che prevede un investimento di circa 200mila euro, rientra in una strutturata attività
progettuale che ha visto la BCC laziale, coordinare le iniziative e registrare un proprio Marchio all'interno del quale
veicolare tutte le attività a sostegno del comparto agroalimentare. 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. 
“Le potenzialità del comparto agroalimentare pontino  – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin – indicano
chiaramente quale sia la strada da percorrere. Come Banca locale abbiamo un obiettivo: evidenziare i punti in comune e
creare valore aggiunto con l'aggregazione, sia pure rimarcando le individualità delle singole imprese. Per questo abbiamo
varato un progetto inclusivo, che è una grande casa comune all'interno della quale si possano costruire percorsi di crescita
e sviluppo per il territorio”. 
“In un mondo in rapida evoluzione, diventa fondamentale leggere e interpretare le dinamiche e le indicazioni che
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giungono su scala globale – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. La nostra Banca ha quale punto fermo la
propria area d'appartenenza. La nostra vocazione, ci porta a mettere in campo tutto l'impegno e le risorse possibili
affinché il tessuto economico locale possa crescere e svilupparsi in maniera sempre più accentuata. L'agricoltura
rappresenta un punto nodale e può continuare ad essere un valido punto di riferimento soprattutto per le nuove
generazioni e per i giovani”. 
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino: Sotea - Società Cooperativa
Agricola; Mediana - Società Cooperativa Agricola; C.O.S.  Cooperativa Ortoflorofrutticola; Cortese Società Cooperativa
Agricola; COOP Baselice - Società Cooperativa; Cooperativa Agricola Di Girolamo Gianni; C.O.P. - Società Cooperativa
Agricola; Agri Fontanella & Figli -  Società Agricola Semplificata; Circe Ortofrutta - Società Cooperativa Agricola;
Biolatina - Società Cooperativa Agricola.
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Notte di follia a Borgo Bainsizza, spara agli animali e alle auto in sosta: arrestato

Operazione Super Job: false fatture per 90 milioni, 18 arresti

Superenalotto, 13 febbraio 2018: un’estrazione con jackpot da record
Superenalotto, 15 febbraio 2018: un’estrazione con jackpot da record

Si toglie la vita gettandosi sotto un treno, il corpo di un anziano ritrovato nella notte

Superenalotto, 10 febbraio 2018: estrazione con jackpot da record
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NELLA BERLIN FRUIT LOGISTICA

La filiera agroalimentare pontina
protagonista a Berlino

06 febbraio 2018, ore 10:10

Dal 7 febbraio, no a venerdì 9, la liera agroalimentare pontina sarà protagonista
all’interno della 26esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la era dell’agricoltura
più importante al mondo. A rendere possibile questo piccolo miracolo della
cooperazione, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino. La Banca locale, infatti,
come lo scorso anno, si è fatta promotrice dell’allestimento di uno stand in grado di
raccogliere alcune delle tante sfumature della liera agroalimentare pontina. L’area
sopra la quale campeggia il Marchio “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, è una
super cie da oltre 230 metri quadri nel cuore della campionaria tedesca alla quale
prenderanno parte circa 3.000 espositori provenienti da 130 paesi di tutto il mondo,
in un connubio fra buyer e visitatori di oltre 75.000 persone che graviteranno nella
zona eristica di Berlino, con robuste presenze, in particolare, provenienti da Asia,
Medio Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner
commerciale per il nostro Paese: l'area pontina ha esportato in Germania circa 58
miliardi di euro di prodotto nel primo semestre dello scorso anno (+15%).

Bianca Francavilla 
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Berlin Fruit Logistica: la filiera
agroalimentare pontina alla fiera nella
capitale tedesca
La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino al fianco del comparto agricolo della
provincia che partecipa alla fiera di settore più importante al mondo

Redazione
01 febbraio 2018 11:08

Dieci cooperative pontine, accomunate dallo slogan “l’unione fa la forza”, saranno protagoniste alla 26esima edizione
della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al mondo, in programma nella capitale tedesca dal 7
al 9 febbraio 2018. A rendere possibile questo piccolo miracolo della cooperazione, la Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino.

La Banca locale, infatti, come lo scorso anno, si è fatta promotrice dell’allestimento di uno stand in grado di raccogliere
alcune delle tante sfumature della filiera agroalimentare pontina. L’area sopra la quale campeggia il Marchio “Agro
Pontino da Palude a Risorsa”, è una superficie da oltre 230 metri quadri nel cuore della campionaria tedesca alla quale
prenderanno parte circa 3.000 espositori provenienti da 130 paesi di tutto il mondo, in un connubio fra buyer e visitatori
di oltre 75.000 persone che graviteranno nella zona fieristica di Berlino, con robuste presenze, in particolare, provenienti
da Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese:
l'area pontina ha esportato in Germania circa 58 miliardi di euro di prodotto nel primo semestre dello scorso anno
(+15%). 
Il programma di sviluppo, che prevede un investimento di circa 200mila euro, rientra in una strutturata attività
progettuale che ha visto la BCC laziale, coordinare le iniziative e registrare un proprio Marchio all'interno del quale
veicolare tutte le attività a sostegno del comparto agroalimentare. 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. 
“Le potenzialità del comparto agroalimentare pontino  – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin – indicano
chiaramente quale sia la strada da percorrere. Come Banca locale abbiamo un obiettivo: evidenziare i punti in comune e
creare valore aggiunto con l'aggregazione, sia pure rimarcando le individualità delle singole imprese. Per questo abbiamo
varato un progetto inclusivo, che è una grande casa comune all'interno della quale si possano costruire percorsi di crescita
e sviluppo per il territorio”. 
“In un mondo in rapida evoluzione, diventa fondamentale leggere e interpretare le dinamiche e le indicazioni che
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giungono su scala globale – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. La nostra Banca ha quale punto fermo la
propria area d'appartenenza. La nostra vocazione, ci porta a mettere in campo tutto l'impegno e le risorse possibili
affinché il tessuto economico locale possa crescere e svilupparsi in maniera sempre più accentuata. L'agricoltura
rappresenta un punto nodale e può continuare ad essere un valido punto di riferimento soprattutto per le nuove
generazioni e per i giovani”. 
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino: Sotea - Società Cooperativa
Agricola; Mediana - Società Cooperativa Agricola; C.O.S.  Cooperativa Ortoflorofrutticola; Cortese Società Cooperativa
Agricola; COOP Baselice - Società Cooperativa; Cooperativa Agricola Di Girolamo Gianni; C.O.P. - Società Cooperativa
Agricola; Agri Fontanella & Figli -  Società Agricola Semplificata; Circe Ortofrutta - Società Cooperativa Agricola;
Biolatina - Società Cooperativa Agricola.
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Berlino Fruit Logistica, la Cassa Rurale dell’Agro
Pontino in prima fila con i produttori

Dieci cooperative pontine, accomunate dallo slogan “l’unione fa la forza”, saranno protagoniste alla

26esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al mondo, in

programma nella capitale tedesca dal 7 al 9 febbraio 2018. A rendere possibile questo piccolo miracolo

della cooperazione, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino. La Banca locale, infatti, come lo

scorso anno, si è fatta promotrice dell’allestimento di uno stand in grado di raccogliere alcune delle tante

sfumature della filiera agroalimentare pontina. L’area sopra la quale campeggia il Marchio “Agro Pontino 

da Palude a Risorsa”, è una superficie da oltre 230 metri quadri nel cuore della campionaria tedesca alla

quale prenderanno parte circa 3.000 espositori provenienti da 130 paesi di tutto il mondo, in un

connubio fra buyer e visitatori di oltre 75.000 persone che graviteranno nella zona fieristica di Berlino,

con robuste presenze, in particolare, provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina; e la

stessa Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese: l’area pontina ha esportato in

Germania 

circa 58 miliardi di euro di prodotto nel primo semestre dello scorso anno (+15%). 

Il programma di sviluppo, che prevede un investimento di circa 200mila euro, rientra in una strutturata

attività progettuale che ha visto la BCC laziale, coordinare le iniziative e registrare un proprio Marchio

con il quale veicolare tutte le attività a sostegno del comparto agroalimentare. 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. 

«Le potenzialità del comparto agroalimentare pontino – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin –
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indicano chiaramente quale sia la strada da percorrere. Come Banca locale abbiamo un obiettivo:

evidenziare i punti in comune e creare valore aggiunto con l’aggregazione, sia pure rimarcando le

individualità delle singole imprese. Per questo abbiamo varato un progetto inclusivo, che è una grande

casa comune all’interno della quale si possano costruire percorsi di crescita e sviluppo per il territorio». 

«In un mondo in rapida evoluzione, diventa fondamentale leggere e interpretare le dinamiche e le

indicazioni che giungono su scala globale – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. La nostra

Banca ha quale punto fermo la propria area d’appartenenza. La nostra vocazione, ci porta a mettere in

campo tutto l’impegno e le risorse possibili affinché il tessuto economico locale possa crescere e

svilupparsi in maniera sempre più accentuata. L’agricoltura rappresenta un punto nodale e può

continuare ad essere un valido punto di riferimento soprattutto per le nuove generazioni e per i giovani». 

Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino: 

Sotea – Società Cooperativa Agricola; Mediana – Società Cooperativa Agricola; C.O.S. Cooperativa

Ortoflorofrutticola; Cortese Società Cooperativa Agricola; COOP Baselice – Società Cooperativa;

Cooperativa Agricola Di Girolamo Gianni; C.O.P. – Società Cooperativa Agricola; Agri Fontanella & Figli

-Società Agricola Semplificata; Circe Ortofrutta – Società Cooperativa Agricola; Biolatina – Società

Cooperativa Agricola. 

Approfondimenti su: Berlino_2018 e su www.pontinia.bcc.it
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pubblicato il 02 febbraio 2018

L'Agro Pontino al FRUIT LOGISTICA 2018 di Berlino
La Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino al anco
della liera agroalimentare Pontino

Dieci cooperative pontine, accomunate dallo slogan “l’unione fa la forza”, saranno protagoniste alla 26esima edizione della Berlin Fruit
Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al mondo, in programma nella capitale tedesca dal 7 al 9 febbraio 2018. 
A rendere possibile questo piccolo miracolo della cooperazione, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino. La Banca locale, infatti, come lo
scorso anno, si è fatta promotrice dell’allestimento di uno stand in grado di raccogliere alcune delle tante sfumature della filiera agroalimentare
pontina. (Nella foto in alto, da sx il Direttore Generale Gilberto Cesandri e il Presidente Maurizio Manfrin).
L’area sopra la quale campeggia il Marchio “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, è una superficie da oltre 230 metri quadri nel cuore della
campionaria tedesca alla quale prenderanno parte circa 3.000 espositori provenienti da 130 paesi di tutto il mondo, in un connubio fra buyer e
visitatori di oltre 75.000 persone che graviteranno nella zona fieristica di Berlino, con robuste presenze, in particolare, provenienti da Asia, Medio
Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese: l'area pontina ha esportato in Germania circa
58 miliardi di euro di prodotto nel primo semestre dello scorso anno (+15%).

Il programma di sviluppo, che prevede un investimento di circa 200mila euro, rientra in una strutturata attività progettuale che ha visto la BCC
laziale, coordinare le iniziative e registrare un proprio Marchio all'interno del quale veicolare tutte le attività a sostegno del comparto agroalimentare.
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.

«Le potenzialità del comparto agroalimentare pontino – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin – indicano chiaramente quale sia la
strada da percorrere. Come Banca locale abbiamo un obiettivo: evidenziare i punti in comune e creare valore aggiunto con l'aggre-gazione, sia pure
rimarcando le individualità delle singole imprese. Per questo abbiamo varato un progetto inclusivo, che è una grande casa comune all'interno della
quale si possano costruire percorsi di crescita e sviluppo per il territorio».

«In un mondo in rapida evoluzione, diventa fondamentale leggere e interpretare le dinami-che e le indicazioni che giungono su scala globale –
spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. La nostra Banca ha quale punto fermo la propria area d'appartenenza. La nostra vocazione, ci porta
a mettere in campo tutto l'impegno e le risorse possibili affinché il tessuto economico locale possa crescere e svilupparsi in maniera sempre più
accentuata. L'agricoltura rappresenta un punto nodale e può continuare ad essere un valido punto di riferimento soprattutto per le nuove generazioni
e per i giovani».

Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino:

http://www.fritegotto.it/


Sotea - Società Cooperativa Agricola; Mediana - Società Cooperativa Agricola; C.O.S. Cooperativa Ortoflorofrutticola; Cortese Società Cooperativa
Agricola; COOP Baselice - Società Cooperativa; Cooperativa Agricola Di Girolamo Gianni; C.O.P. - Società Cooperati-va Agricola; Agri Fontanella & Figli -
Società Agricola Semplificata; Circe Ortofrutta - Società Cooperativa Agricola; Biolatina - Società Cooperativa Agricola.

Per maggiori approfondimenti sull'iniziativa, Cliccare QUI: 
Per vedere il VIDEO, Cliccare QUI

Media Relations e Segreteria Generale - www.pontinia.bcc.it
Rocco Viola: comunicazione@pontinia.bcc.it 
Sara Sperandeo 348 4720765
Loretana Cacciotti 0773 843315

Silvio Fritegotto  Via Treves Frilli, 15 - 53036 Poggibonsi (SI)  Tel: Tel: 0577/964155 / Cell: 348/7208196  P.Iva: P.Iva: 01266900529
E-mail: info@fritegotto.it  Web: www.fritegotto.it

Realizzato da tnx.it - Realizzazione siti internet - Cookie - Privacy

http://dgcom.it/bcc_pontinia/fruitlogistica/
https://vimeo.com/252574427
http://www.pontinia.bcc.it
mailto:comunicazione@pontinia.bcc.it
http://www.fritegotto.it/
http://www.tnx.it
http://www.fritegotto.it/#
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ilMetapontino.it  #fattidifrutta #storiedifrutta #berlin
FRUIT LOGISTICA Salvatore Pecchia Assofruit Italia
Andrea Badursi... https://t.co/f88m7UZVWw

La Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino al fianco del
comparto agricolo della provincia che partecipa alla fiera di settore
più importante al mondo. La Banca locale, infatti, come lo scorso
anno, si è fatta promotrice dell'allestimento di ...
Leggi la notizia

 
Persone: gilberto cesandri maurizio manfrin
Organizzazioni: banca cra
Prodotti: marchio
Luoghi: berlin agro pontino
Tags: filiera agroalimentare fiera

Berlin Fruit Logistica: la filiera agroalimentare
pontina alla fiera nella capitale tedesca
Latina Today  1-2-2018

Persone: cesandri pietro benassi
Organizzazioni: banca
berlin fruit logistica
Prodotti: marchio
Luoghi: berlino germania
Tags: successo agroalimentare

Persone: carla roncallo
giovanni bandini
Organizzazioni: spezia
gruppo tarros
Prodotti: europei
Luoghi: nord europa nord italia
Tags: trasporto frontiera

Persone: mark spencer
sara grasso
Organizzazioni: oranfrizer city
Prodotti: vitamina c
Luoghi: berlino catania
Tags: arancia rossa made in italy

Persone: sebastiano fortunato
salvatore chiaramida
Organizzazioni: consorzio
consorzio di tutela
Luoghi: pachino berlino
Tags: occasione fiera

Persone: fruit logistica
sebastiano fortunato
Organizzazioni: consorzio plum
Luoghi: berlino francia
Tags: fiera tipologie

Persone: gilberto cesandri
circe ortofrutta società cooperativa
Organizzazioni: banca cra

ALTRE FONTI (7)

Fruit Logistica di Berlino: successo in Germania per l'agroalimentare pontino
'La seconda partecipazione alla Berlin Fruit
Logistica delle aziende locali ha consolidato quanto
di buono è stato fatto negli ultimi anni - ha
sottolineato il presidente Manfrin - . Adesso, la parte
...
Latina Today  -  1-2-2018

Agrifood, l'ultima frontiera del trasporto via mare
... sono presenti in questi giorni al Berlin
ExpoCenter City della capitale tedesca per l'edizione
2018 di Fruit Logistica. Obiettivo della delegazione
è come sempre quello di promuovere i servizi ...
Citta della Spezia  -  1-2-2018

L'ARANCIA ROSSA MADE IN ITALY VINCE ANCORA: A BERLINO M S PREMIA
ORANFRIZER
...vendite dunque si aggiunge questo premio che ha superato le nostre aspettative."
L'evento di premiazione organizzato Mark Spencer nel City Cube Messe Berlin in
contemporanea con il Fruit Logistica di ...
EnnaPress.it  -  1-2-2018

Fruit Logistica 2018: il pomodoro IGP di Pachino a Berlino
... presente alla fiera 'Fruit Logistica' a Berlino dal 7
al 9 Febbraio 2018. La manifestazione, in
programma ogni anno nella capitale tedesca presso
il centro fieristico "Messe Berlin", rappresenta l'...
Siracusa Times  -  1-2-2018

Pomodoro Pachino IGP presente alla fiera 'Fruit Logistica' a Berlino
... presente alla fiera 'Fruit Logistica' a Berlino dal 7
al 9 Febbraio 2018 . La manifestazione, in
programma ogni anno nella capitale tedesca presso
il centro fieristico "Messe Berlin", rappresenta l'...
SiciliaNews24  -  1-2-2018

Dieci cooperative pontine protagoniste alla fiera dell'agricoltura più importante al
mondo
Dieci cooperative pontine, accomunate dallo slogan "l'unione fa la forza", saranno
protagoniste alla 26esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la fiera
dell'agricoltura più importante al mondo, in programma nella capitale tedesca dal 7
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La Banca locale, infatti, come lo scorso anno, si è fatta promotrice dell'allestimento
di uno stand in grado di raccogliere alcune delle tante sfumature della filiera
agroalimentare pontina. L'area sopra la quale campeggia il Marchio "Agro Pontino
...
Leggi la notizia

Persone: gilberto cesandri
circe ortofrutta società cooperat
Organizzazioni: banca cra
Prodotti: marchio
Luoghi: agro pontino germania
Tags: cooperative fiera

Dieci cooperative pontine protagoniste alla fiera
dell'agricoltura più importante al mondo
LatinaPress  1-2-2018

Persone: cesandri pietro benassi
Organizzazioni: banca
berlin fruit logistica
Prodotti: marchio
Luoghi: berlino germania
Tags: successo agroalimentare

Persone: martina
sergio ceccarelli
Organizzazioni:
fondo di solidarietà
forum politiche
Prodotti: elezioni fiera
Luoghi: forlì
Tags: agricoltura confronto

Persone: davide vernocchi
vernocchi
Organizzazioni: ue alleanza
Luoghi: berlino
Tags: strada maestra reciprocit

Persone: longo eva longo
Organizzazioni: senato
Luoghi: italia cilento
Tags: posto al sole partiti

Persone: gilberto cesandri
maurizio manfrin
Organizzazioni: banca cra
Prodotti: marchio
Luoghi: berlin agro pontino
Tags: filiera agroalimentare fiera

Persone: renzo piraccini
macfrut 2018
Organizzazioni:
zambian farmers union cermac
Prodotti: macfrut
Luoghi: zambia malawi
Tags: missione agricoltura

Prodotti: fiera
Luoghi: valle d'aosta
Tags: innovazione tradizione

ALTRE FONTI (57)

Fruit Logistica di Berlino: successo in Germania per l'agroalimentare pontino
... per il secondo anno consecutivo, dieci
cooperative agroalimentari del territorio per
sostenerle a quel grande e importante affaccio sul
mondo. Berlino in questi giorni è stata infatti la
capitale ...
Latina Today  -  1-2-2018

Elezioni, confronto sull'agricoltura: a Forlì arriva il ministro Martina
Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, Maurizio Martina, sarà alla Fiera di ...
Interverranno rappresentati delle cooperative e
delle associazioni agricole del territorio. L'...
Forli Today  -  1-2-2018

Record imprese italiane a Fruitlogistica, 1 su 2 cooperativa
...pi importante fiera internazionale dell'ortofrutta dove su 3 mila imprese espositrici,
514 sono italiane, battendo il record del contingente pi numeroso. Lo fa presente
l'Alleanza delle Cooperative ...
Giornale di Sicilia  -  1-2-2018

«Mai abdicato alla mia dignita per un posto al sole. Ho detto no ad altri partiti»
Poi continua: «Sono fiera ed orgogliosa di aver
rappresentato il territorio e il nostro Paese nelle
...Vicario della commissione finanze ho contribuito
all'approvazione della legge sulle cooperative di ...
Cronache del Salernitano  -  1-2-2018

Berlin Fruit Logistica: la filiera agroalimentare pontina alla fiera nella capitale
tedesca

Dieci cooperative pontine , accomunate dallo
slogan 'l'unione fa la forza', saranno protagoniste alla
26esima edizione della Berlin Fruit Logistica , la
fiera dell'agricoltura più importante al mondo, in ...
Latina Today  -  1-2-2018

Macfrut 2018, missione in Zambia
La fiera è stata presentata anche al board della
Zambian Farmers Union e ai media in una
conferenza ...occasione si è inaugurata ufficialmente
l'attività della Zambia Women in Agriculture
Cooperative ...
Corriere Romagna  -  31-1-2018

Foire Saint-Ours: Il Padiglione del Gusto tra innovazione enogastronomica e
tradizione

Sono 77 tra aziende, cooperative e consorzi ad
aver allestito un banco al Padiglione del Gusto in
piazza Plouves martedì 30 e mercoledì 31 gennaio
in occasione della Millenaria. Ritrovarsi in Fiera è ...
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Dieci cooperative pontine, accomunate dallo slogan “l’unione fa la forza”, saranno protagoniste alla 26esima
edizione della Berlin Fruit Logistica, la �era dell’agricoltura più importante al mondo, in programma nella
capitale tedesca dal 7 al 9 febbraio 2018. A rendere possibile questo piccolo miracolo della cooperazione, la
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino. La Banca locale, infatti, come lo scorso anno, si è fatta promotrice
dell’allestimento di uno stand in grado di raccogliere alcune delle tante sfumature della �liera agroalimentare
pontina. L’area sopra la quale campeggia il Marchio “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, è una super�cie da
oltre 230 metri quadri nel cuore della campionaria tedesca alla quale prenderanno parte circa 3.000 espositori
provenienti da 130 paesi di tutto il mondo, in un connubio fra buyer e visitatori di oltre 75.000 persone che
graviteranno nella zona �eristica di Berlino, con robuste presenze, in particolare, provenienti da Asia, Medio
Oriente, Africa e America Latina; e la stessa Germania è il primo partner commerciale per il nostro Paese: l’area
pontina ha esportato in Germania circa 58 miliardi di euro di prodotto nel primo semestre dello scorso anno
(+15%). 
Il programma di sviluppo, che prevede un investimento di circa 200mila euro, rientra in una strutturata attività
progettuale che ha visto la BCC laziale, coordinare le iniziative e registrare un proprio Marchio all’interno del
quale veicolare tutte le attività a sostegno del comparto agroalimentare. 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. 

  Da-sx-il-Direttore-Generale-Gilberto-Cesandri-e-il-Presidente-Maurizio-Manfrin
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AGRO PONTINO AGROALIMENTARE BERLINO FRUIT LOGISTICA FILIERA

PROSSIMO ARTICOLO

Festa del ciclismo FCI Basilicata
2017 ad Oppido Lucano nel segno dei

50 anni della SCD Lioi

«Le potenzialità del comparto agroalimentare pontino   – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin –
indicano chiaramente quale sia la strada da percorrere. Come Banca locale abbiamo un obiettivo: evidenziare i
punti in comune e creare valore aggiunto con l’aggregazione, sia pure rimarcando le individualità delle singole
imprese. Per questo abbiamo varato un progetto inclusivo, che è una grande casa comune all’interno della
quale si possano costruire percorsi di crescita e sviluppo per il territorio». 
«In un mondo in rapida evoluzione, diventa fondamentale leggere e interpretare le dinamiche e le indicazioni
che giungono su scala globale – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. La nostra Banca ha quale
punto fermo la propria area d’appartenenza. La nostra vocazione, ci porta a mettere in campo tutto l’impegno e
le risorse possibili a�nché il tessuto economico locale possa crescere e svilupparsi in maniera sempre più
accentuata. L’agricoltura rappresenta un punto nodale e può continuare ad essere un valido punto di
riferimento soprattutto per le nuove generazioni e per i giovani». 
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino: 
Sotea – Società Cooperativa Agricola; Mediana – Società Cooperativa Agricola; C.O.S.   Cooperativa
Orto�orofrutticola; Cortese Società Cooperativa Agricola; COOP Baselice – Società Cooperativa; Cooperativa
Agricola Di Girolamo Gianni; C.O.P. – Società Cooperativa Agricola; Agri Fontanella & Figli –   Società Agricola
Sempli�cata; Circe Ortofrutta – Società Cooperativa Agricola; Biolatina – Società Cooperativa Agricola.
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