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“Contrattualistica internazionale”, seminario di formazione per l’export, Camera di Commercio di Savona, Sala Magnano, giovedì 18 settembre (ore 10,30 – 17,30)
2014-09-06 --->AGROALIMENTARE
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Due incontri al CeRSAA
sulle reti in floricoltura
Reti di impresa nel settore agroalimentare
e filiera del prodotto florovivaistico sono gli
argomenti che verranno trattati nei
prossimi giorni presso il CeRSAA,
l'Azienda Speciale della Camera di
Commerci di Savona, in regione Rollo ad
Albenga, nell'ambito dei progetti
dimostrativi finanziati dal Programma di
sviluppo rurale 2007-2013..
Martedì 9, dalle 17,30 alle 20,30,
nell'ambito del progetto del recupero a fini
produttivi della violetta di Villanova
d'Albenga, si svolgerà un seminario
tecnico su “Illustrazione del contratto di
rete e dei risultati di fine progetto”. Dopo i
saluti e l'introduzione del direttore
Giovanni Minuto e di Gianvittorio Delfino del Cersaa, Marco Abaton illustrerà
l'esperienza della rete d'impresa “Il chinotto nella rete”; Cristina Magni e Jacopo
Pesce interverranno sul “Made in Italy: eccellenze in digitale”: Chiuderà i lavori
Maria Lucia Benedetti, direttore di Coldiretti Savona.
Mercoledì 10, alle 17 si parlerà di “Sviluppo della filiera del prodotto
florovivaistico da produzioni integrate (piante intelligenti). Avanzamento delle
diverse fasi del progetto”.
Dopo i saluti del direttore Giovanni Minuto, interverranno: Patrizia Martini
ricercatrice Irf che parlerà di Diagnostica precoce della tracheofusariosi della
margherita, mentre i ricercatori Endrio Derin e Luciano Mela (Irf) affronteranno il
tema dello Sviluppo di un vivaismo sostenibile per la coltura della margherita.
Mario Mattone della Coop. Ortofrutticola farà una presentazione delle
innovazioni tecniche di coltivazione integrata e relativi studi economici e
biocompatibili relativi alla coltivazione delle margherite a crescita compatta in
terra. Gianluca Anselmo del Gruppo Acca di Albisola e Liceo artistico Arturo
Martini di Savona interverranno su “Ceramic Factory 2014: artigianato e
agricoltura”. Chiuderanno l'incontro Cristina Magri e Jacopo Pesce, che
illustreranno il progetto “Made in Italy: eccellenze in digitale”.
“Con questi due appuntamenti – spiega il presidente del CeRSAA, Paolo
Calcagno – prosegue l'impegno dell'Azienda speciale volto alla formazione e
all'informazione degli operatori di settore ai quali viene chiesto di essere sempre
più competitivi e aggressivi sul mercato; eccellenza, preparazione e qualità sono
condizioni necessarie per fare impresa e acquisire nuovi spazi sia a livello
nazionale che estero. Nel caso di produzioni oggi di nicchia come il chinotto o la
violetta di Albenga parliamo di colture che nel passato hanno reso florida
l'economia locale e successivamente abbandonate. Sono colture che oggi
permettono di diversificare la produzione e l'offerta sul mercato , evitando di
renderlo asfittico”.
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