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“Educational tour” per giornalisti
russi
Una delegazione di quindici persone, tra
cui 13 giornalisti russi e rappresentanti
della fiera internazionale di Mosca
"Flow ers", un rappresentante di ICE
Russia e il direttore ANVE Italia, Giovanni
Menni, tutti tecnici specializzati nel settore
florovivaistico, sono stati ieri ad Albenga
in visita al Centro Sperimentale della
Camera di Commercio (CeRSAA).
L’educational tour, previsto per tutta la
settimana dal 22 al 27 giugno e
organizzato in Italia dall’Istituto per il
Commercio con l’Estero e
dall’Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, è finalizzato a far conoscere
tutti gli aspetti dell'eccellenza italiana nel vivaismo e nella floricoltura.
Quindi, lo scopo della visita di una settimana nella Riviera di ponente è quello di
acquisire conoscenze e contatti con il mondo della floricoltura locale, già
presente ogni anno con un proprio stand a Mosca, alla Mostra Internazionale
Flow ers. Tra l’altro, Elena Zarubine, direttrice commerciale del Flow ers, faceva
parte del gruppo di visitatori impegnati in un “giro d’Italia” che li porterà ancora a
Mantova, Pistoia, Latina e in Sicilia.
Gli ospiti dell’educational tour, organizzato in loco dall’Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Savona e dall’Ice stessa, sono stati molto interessati
durante la loro visita al Centro Sperimentale di Regione Rollo, all’impianto
fotovoltaico applicato alle serre, alle prove di laboratorio, alle attività in campo
aperto.
Nel pomeriggio sempre di ieri, poi, gli ospiti, dopo un buffet nel corso del quale
hanno potuto assaggiare gli “asparagi violetti di Albenga”, si sono recati a far
visita a RB Plant, Terra Alta, ed altre piccole e medie imprese agricole della piana
albenganese.
I rappresentanti di ACEA (Associazione commerciale
esportatori albenganesi) hanno illustrato le particolarità delle nostre produzioni,
le tecniche colturali, le peculiarità del nostro sistema produttivo e le modalità di
imballaggio. Tali attività rientrano nel progetto commerciale di
internazionalizzazione di ACEA e del sistema produttivo albenganese che
rappresenta, rivolto esplicitamente ai paesi dell'Est Europa.
Nel solco di questa iniziativa l'Azienda speciale per la promozione, insieme ad
ACEA, parteciperà a Flow ers 2009 (Mosca, 3-6 settembre).
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