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Montella.  

Montella. L'Ats apre un corridoioMontella. L'Ats apre un corridoiocommerciale con la Cinacommerciale con la Cina
Il Tavolo dell'area di crisi ottiene un sigillo informatico perl'esportazione dei prodotti tipici

L’Associazione Temporanea di Scopo “Area di crisi Calitri-
Montella” siglia un accordo con il Governo cinese per l’apertura di un
corridoio commerciale per l’Irpinia. Non solo.  Il Cnr e il Ministero per
l’Agricoltura concedono un sigillo informatico per le produzioni
enogastronomiche e artigianali, che consentiranno non solo di risalire alla
tracciabilità del prodotto, ma anche all’immagine del territorio di provenienza,
in un’ottica di marketing turistico. “Con questa iniziativa leghiamo il territorio
al marketing commerciale e turistico: grazie ad un’applicazione della telefonia
cellulare il sigillo informatico potrà leggere anche le immagini della nostra
terra” spiega Ferruccio Capone, sindaco di Montella e presidente
dell’associazione. “Il processo di costruzione delle reti di partenariati e
collaborazioni va avanti e stiamo portando a casa ottimi risultati. Una d questi
è sicuramemte l’intesa raggiunta con il Governo cinese: abbiamo firmato una
convenzione per l’apertura di un canale commerciale, che ci consentirà di
esportare i nostri prodotti ticipi e le eccellenze in Cina” continua. “Anche
l’amministrazione provinciale è particolarmente entusiasta di questa iniziativa:
il presidente Gambacorta ha confermato che si tratta di una grande
opportunità per veicolare prodotti dell’agroalimentare e l’artigianato, che sono
le nostre eccellenze produttive”. Ad incrociarsi con l’esportazione dei prodotti
“made in Irpinia”, l’arrivo a Sant’Angelo deiLombardi di quaranta studenti
cinesi, per frequentare un corso di alta formazione sull’imprenditoria. “Grazie
alla collaborazione dell’Asi, che è partner dell’Ats, recupereremo anche i
capannoni dismessi nelle aree industriali, per aprire unprocesso di
valorizzazione che possa attirare l’interesse delle multinazionali. In questo
contesto, il corridoio commerciale cinese sarà funzionale anche a questo
scopo. 

(sabato 4 aprile 2015 alle 11.10)
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