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FIERA DEL LEVANTE   

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI DEDICA UN CONVEGNO  
AL SETTORE AGROALIMENTARE PUGLIESE 

 
 
 
 
Torino, 15 settembre 2003 –  “Il ruolo del Sanpaolo Banco di Napoli nel sostegno al settore 
agroalimentare pugliese” è il titolo del convegno che la Banca promuoverà a Bari, nell’ambito della 
67^ Fiera del Levante. L’appuntamento è per mercoledì 17 settembre, alle ore 17.00, nell’ex 
Auditorium Enel della Città. Relatori Onofrio Spagnoletti Zeuli, Presidente della Confagricoltura di 
Bari e, per la Banca, Stefano Maiurano, responsabile del Credito a Medio e Lungo Termine, Gianni 
Chiri, responsabile del Credito Agrario, Pier Franco Rubatto, responsabile Estero della Divisione 
Imprese, Giuseppe Lupo, responsabile dell’Area Puglia. 
 
Obiettivo del convegno è presentare le nuove opportunità per il settore, grazie anche 
all’integrazione tra Sanpaolo e Banco di Napoli, due banche da sempre protagoniste nello sviluppo 
dell’agricoltura e delle attività di trasformazione e valorizzazione delle produzioni. 
 
A Bari sarà presentato anche il “Progetto Agricoltura di Qualità”, il nuovo articolato programma 
della Banca organizzato per “filiere di prodotto”: vino, olio, ortofrutta, formaggi, carne, cereali, 
acquicoltura e maricoltura, agricoltura biologica, agriturismo. 
  
In Puglia Sanpaolo Banco di Napoli opera attraverso 190 filiali, di cui 12 sono “filiali imprese” 
ovvero strutture che assistono esclusivamente imprenditori ed aziende attraverso operatori 
specializzati e servizi dedicati. 
 
Il Gruppo dialoga con il mondo imprenditoriale anche attraverso il sito www.sanpaoloimprese.com, 
dove vengono segnalate le più importanti novità in fatto di prodotti, agevolazioni, legislazione, 
appuntamenti, opportunità commerciali.  
 
Alla Fiera del Levante lo stand di Sanpaolo Banco di Napoli si trova nel Padiglione 137. 
 

Sanpaolo: Mirella Giai (011/555.6652) 
Sanpaolo Banco di Napoli: Paola Franchomme (081/7913245) 
 
 

http://www.sanpaoloimprese.com/
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