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2013-01-31 --->CAMERE DI COMMERCIO

Dopo Essen: il Cersaa
lancia Aromi e Colori

I f loricoltori del savonese presenti ad

Essen sono tornato a casa con un

sensazioni positive, ma anche con la ferma

intenzione di dare continuità a questa

“presa di contatto” con i mercati esteri

grazie ad un importante iniziativa di

marketing del Cersaa (il polo agrotecnico

camerale di Albenga), che dimostra come

le sinergie tra operatori, non solo di uno

stesso settore, possono contribuire a

promuovere il prodotto savonese.   Alla f iera nella regione della Ruhr i f loricoltori

locali hanno potuto contare su uno stand nel padiglione 6 del Salone, intorno

all'area di “Piazzetta Italia”, grazie alla collaborazione di Regione Liguria, Camera

di Commercio di Savona e Comune di Albenga, con il supporto tecnico del

Distretto Florovivaistico del Ponente e dell’Associazione di produttori Floras. “Il

successo dei prodotti dei nostri f loricoltori alla f iera di Essen – dice Paolo

Calcagno, membro di giunta della Camera di Commercio e presidente del Cersaa –

è la prova di quanto sia importante per i nostri agricoltori essere uniti e

collaborare insieme per la promozione del prodotto. Partecipare in modo separato

ad eventi come questa avrebbe costi elevati e inoltre non renderebbe l'idea di un

prodotto di un territorio. Al momento non è ancora possibile fare un bilancio in

termini economici, ma i nostri produttori hanno avuto contatti importanti con i clienti

stranieri”. La f iera di Essen è infatti un'ottima vetrina per le piante aromatiche e i

f iori in vaso che trovano soprattutto nel mercato della Germania un buon spazio;

tra gli altri paesi acquirenti della produzione f lorovivaistica savonese ci sono poi

Svizzera, Olanda, Belgio e i Paesi del Nord Europa.  Quest'anno a Essen era

presente anche il Cersaa, che  promosso l'iniziativa  “Aromi e Colori” in

programma ad Albenga dal 10 febbraio al 10 marzo. Con “Aromi e colori” il

Cersaa di Albenga allestirà uno spazio espositivo permanente  che consentirà di

presentare le ultime innovazioni in campo scientif ico e tecnologico riguardanti il

settore f lorovivaistico. “Il Cersaa allestirà una serra dove i visitatori potranno

vedere le novità del settore – conclude Calcagno – e per noi è uno spazio

importante dove i f loricoltori potranno portare i clienti per illustrare i prodotti di un

settore dinamico e che conta sul supporto di un importante centro di ricerca. A

questo proposito è stata stipulata una convenzione con gli albergatori per avere

dei pacchetti scontati per chi farà un w eekend in questo periodo legato alla visita

dello spazio espositivo. Questo a conferma di quanto sia importante da parte

degli operatori dei diversi comparti economici del territorio collaborare, unendo le

forze, per promuovere il savoese ed i suoi prodotti, da quelli del comparto

florovivaistico e agroalimentare al turismo”.
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