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• In via Tiburtina 82 uno
u
sporrtello ded
dicato agli impren
nditori de
el settore
e
uzzese
agroindustrriale abru
pecialisti a dispos
sizione p
per consulenza e promozzione di iniziative
e
• Sp
nell’agribus
siness
assessore
e Mauro Febbo e n
numerose autorità
à alla pres
ne
• L’a
sentazion
Pescara, 21 marzo 2013. Ban
nca dell’Addriatico, co
on il suppo
orto di Aggriventure, società dii
ma “Filialee
Intesa Sannpaolo deddicata all’aagribusinesss, ha pressentato oggi a Pescaara la prim
Verde” deedicata aglii operatori del settoree agroindusstriale.
Alla preseentazione sono interrvenuti Maauro Febb
bo, assesso
ore regionaale all’agriicoltura, ill
sindaco A
Albore Maascia, il qu
uestore Paoolo Passam
monti, Lau
ura Piccarrozzi, diretttrice dellaa
Banca d'Ittalia di Pesscara, Dan
niele Becci,, presidentte della Cam
mera di coommercio di
d Pescara,,
Giandom
menico Di Sante e Roberto Dal Mas, rispettivaamente prresidente e direttoree
generale ddi Banca dell’Adriaatico, Mau
urizio Marrson, diretttore gener
erale di Ag
griventure,,
insieme a numerosi rappresent
r
tanti delle aassociazion
ni di catego
oria.
T
82,
8 la nuovva “Filialee Verde” è operativaa come tuttte le altree
Localizzatta in via Tiburtina
filiali di B
Banca dell’’Adriatico,, ma in piùù intende essere
e
un riferimento sul territo
orio per glii
operatori ddell’agribuusiness.
Nello speeciale sporrtello gli imprenditoori agricolli e del seettore agrooindustriale possonoo
trovare unno specialiista del comparto aggribusinesss, Concezio Di Mattteo, in graado di daree
consulenzza agli operratori del settore,
s
prooporre serviizi e promu
uovere proogetti innov
vativi sullaa
filiera agrroindustrialle.
Lo speciaalista operaa inoltre per
p diffond
dere sul territorio
t
lo
ocale le inniziative di
d caratteree
nazionale a sostegnno del com
mparto agrricolo, in particolaree volte a ccogliere i contributii
unte con lee
nazionali ed europei, e per favorire i raapporti, glii accordi e le iniziatiive congiu
mparto agrribusiness.
Associazioni del com
“Questa nnuova e sppeciale strruttura rivvolta al setttore agroiindustrialee - ha sotttolineato ill
presidentee Giandom
menico Di Sante – ttestimonia l’attenzion
ne di Bancca dell’Ad
driatico neii
confronti di un compparto prod
duttivo di pprimaria im
mportanza per
p il nosttro territorrio e per laa
nostra Reggione.”
“Banca ddell’Adriatiico è costa
antemente iimpegnata
a a dare rissposte innoovative allle esigenzee
che proveengono daa tutti i seettori prodduttivi del territorio. - ha sotttolineato il
i direttoree
generale Roberto Dal
D Mas – L’aver dedicato questa
q
priima nostraa filiale all sostegnoo
dell’agribbusiness vaa certamentte in questaa direzionee.”
“Anche ggrazie all’iindispensabile apporrto delle Associazion
A
ni di categgoria - haa aggiuntoo
Maurizio Marson, direttore generale
g
ddi Agriventture – mettiamo a diisposizionee le nostree
l sviluppoo e la crrescita delll’agribusinness, punttando allaa
capacità specialistiiche per lo
p
e distributiive.”
costruzionne e al conssolidamento di efficaaci filiere produttive
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