
Forum per Parmiggiano e Grana
L' incontro organizzato da Mps si terrà il prossimo 23 giugno all' Auditorium
Si terrà a Mantova il prossimo
23 giugno, nella cornice
3ell'Auditorium di Banca
Monte dei Paschi, il 1 ° Forum
Dop Parmigiano Reggiano e
Grana Padano, un evento che
la banca toscana ha voluto
organizzare a sostegno
3ell'economia locale e, in par-
Licolar modo, a supporto di due
tra le più importanti eccellenze
3el comparto alimentare ita-
liano.
Nel corso dell'incontro, i cui
lavori si articoleranno in due
3istinte tavole rotonde, nume-
rosi ed importanti protagonisti
iella scena economica, del
mondo delle istituzioni e di
quello imprenditoriale si con-
fronteranno sulla panoramica
3ell'intera filiera produttiva,
sulle potenzialità che tale set-
tore è in grado di esprimere
nonché sul valore, in termini di

fatturato e di immagine per
l'intero Paese, che il mercato
dell'export ha rappresentato
negli ultimi anni per questi
prodotti.
Tra gli ospiti protagonisti dei
dibattiti anche il Ministro per
le Politiche Agricole, Forestali
ed Ambientali Maurizio Mar-
tina e l'Ad di Banca Monte dei
Paschi, Fabrizio Viola.
Attraverso questo evento, ri-
servato ai protagonisti
dell'economia cittadina e de-
dicato a due tra le eccellenze
italiane più rappresentative nel
mondo, Mps si è prefissa
l'obiettivo di illustrare una se-
rie di azioni studiate appo-
sitamente per rafforzare il re-
lativo tessuto industriale su un
mercato in continua evoluzio-
ne e che, proprio in virtù di
questo, necessita di azioni
sempre più sinergiche e mirate

finalizzate a tutelare e pro-
muovere prodotti, quali il Gra-
na Padano ed il Parmigiano
Reggiano, tra i più importanti
vettori dell'economia del ter-
ritorio e non solo.
A testimonianza dell' attenzio-
ne riservata verso tale com-
parto Mps, procederà nei pros-
simi giorni alla sottoscrizione
di due distinti accordi con i
Consorzi del Parmigiano Reg-
giano e del Grana Padano,
attraverso i quali verranno
stanziati due plafond da 60
milioni di euro ciascuno ri-
servati alle aziende aderenti ai
Consorzi stessi. Gli accordi
includeranno, inoltre, una va-
sta gamma di soluzioni com-
merciali e consulenziali idonee
a supportare le imprese del
territorio sia sul mercato in-
terno che sul vasto scenario di
quelli esteri.


	page 1

