
Faccia a faccia tra produttori e distributori: «Favorire l'internazionalizzazione»

Eccellenze e tipicità
si confrontano
operatori e imprenditori

Sabino Russo

«Salerno è l'aperitivo
dell'Expo di Milano». Così
Giorgio Santoambrogio, am-
ministratore delegato della
VèGè, la prima organizzazio-
ne dell a grande distribuzio-
ne associativa d'Italia, ha
aperto il summit, al Grand
Hotel, su agroalimentare
made in Italy e prospettive
di sviluppo all'estero. Al fo-
cus su alcuni dei mercati in-
ternazionali più interessan-
ti, durante il quale operatori
e imprenditori si sono con-
frontati con 15 delegati di

Usa, Emirati Arabi e Russia,
che ha segnato anche ilbatte-
simo ufficiale di Enzo Napo-
li a sindaco, hanno parteci-
pato anche Mauro Rosati,
consigliere del ministro Mar-
tina e il presidente della com-
missione Agricoltura all'eu-
roparlamento Paolo De Ca-
stro.

L'appuntamento salerni-
tano apre il nuovo corso del
Gruppo, che ha l'obiettivo di
rendersi responsabile an-
che delle piccole e medie im-
prese italiane di qualità, che
da sole non hanno la capaci-
tà di entrare nella distribu-
zione moderna e di esporta-
re. «Vogliamo aiutarli a inter-
nazionalizzarsi nei paesi
emergenti, combattendo
l'italian sounding - ha detto
Giorgio Santabrogio - Saler-

no è l'inizio di un percorso
che vede l'Italia protagoni-
sta. Questo territorio rappre-
senta l' avanposto di una im-
prenditoria del Sud vivace,
effervescente, che ha visio-
ne prospettica, che ha capa-
cità di innovare e di travalica-
re quelli che oggi sono i pro-
blemi. Volutamente abbia-
mo scelto questa location,
anche perché molte cose si
possono fare nel Mezzogior-
no. Su 1700 supermercati, ol-
tre 1200 sono qui, piccoli e
che vanno bene. Salerno è la
punta di diamante della no-
stra distribuzione». «Abbia-
mo vissuto, finora, all'om-
bra di Francia e Germania
sull'export - ha sottolineato
Mauro Rosati - Ilpiccolo mo-
dello dimensionale delle im-

prese italiane non permette
di intercettare le opportuni-
tà che ci sono. La grande di-
stribuzione organizzata, for-
se, rappresenta l'unica occa-
sione per queste aziende di
internazionalizzare. Per
l'Expo pensiamo a un brand
unico per l'agroalimenta-
re». Sulla stessa scia il presi-
dente della commissione
Agricoltura all'europarla-
mento Paolo De Castro.
«Dobbiamo aiutare la di-
mensione organizzativa di
pari passo a quello qualitati-
va delle aziende - ha conclu-
so - Siamo solo terzi in Euro-
pa per l'export. L'attenzione
fuori è enorme, ma ci vuole
cultura di rete, rispetto degli
impegni, capacità organizza-
tiva e logististica»
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Santabrogio esalta
Salerno simbolo del Sud
che sa innovare

De Castro scommette
sull'export: terzi in Europa
ma serve cultura di rete
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