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Un conve
egno per confrontar
c
rsi sulle strategie di crescita
Analisi de
elle 4 filiere agro-al imentari presenti
p
sul territoriio
L’impegn
no di Inttesa Sanp
paolo pe
er la cres
scita delll’Agribusiness nell
Frusinate
e

Frosinonee, 13 marzo
o 2013 - La valorizzzazione de
elle filiere agroalimeentari del Frusinate
e
(formaggi, bovino da
a carne, olio extrave
ergine di oliva e vitivinicola) e laa promozione delle
e
eccellenzze produtttive del territorio
t
attraverso
o gli strum
menti e i servizi ba
ancari resii
disponibilii dal Grup
ppo Intesa Sanpaolo
o sono al centro dell’evento
d
o “L’agrico
oltura nell
Frusinate
e, una riso
orsa per le imprese
e del terriitorio” promosso da Intesa Sa
anpaolo e
Agriventu
ure oggi a Ferentino, Frosinone
e.
“L’evento si colloca all’interno di un ciclo
o di inconttri promoss
si dalla Bannca sul terrritorio con
n
gli impren
nditori Opiinion Lead
der delle p
principali filliere di rife
erimento – ha ricord
dato Nello
o
Fioroni, Responsabile Area Lazio di IIntesa San
npaolo – e sottolineea ancora una volta
a
o assunto dal
d Gruppo
o a cresce
ere insieme
e alla prop
pria clienteela, confron
ntandosi e
l’impegno
sviluppando strategiie di crescita sosteniibile”.
La provincia di Frossinone è una
u
terra d
dalla tradiz
zione agric
cola radicaata che si declina in
n
un'offerta agroalime
entare di ec
ccellenza ccon diversi prodotti DOC,
D
DOP
P e IGP. La
a filiera deii
formaggi di qualità
à conta, ad
a esemp
pio, divers
si prodotti DOP (m
mozzarella di bufala
a
campana,, pecorino romano, fior
f di latte
e appennin
no e ricotta
a romana) e il suo è un brand
d
forte ricon
nosciuto an
nche fuori dai
d confini nazionali.
Partendo da que
esta cons
sapevolezzza, duran
nte l’inco
ontro saraanno trattati temii
particolarm
mente sen
ntiti sul terrritorio: l’a
andamento
o dei diverrsi comparrti, la valo
orizzazione
e
delle ecce
ellenze pro
oduttive de
elle diversse filiere e le nuove opportuniità rappres
sentate da
a
nuovi merrcati di sbo
occo, dalle potenziali sinergie all’interno
a
delle
d
singolle filiere,...
Ad aprire i lavori Nello Fioro
oni – Resp
ponsabile Area Lazio
o di Intesaa Sanpaolo
o con una
a
relazione dedicata al territtorio, men
ntre Maurrizio Marrson, Direettore Ge
enerale dii
Agriventure illustrerrà i serviz
zi di conssulenza offferti dal Gruppo
G
Inntesa Sanpaolo aglii
operatori del compa
arto Agribusiness.
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