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Il Primo Meeting Agroalimentare d'Abruzzo
Lunedì 22 Aprile 2013

Primo “Meeting Agroalimentare d'Abruzzo”, in programma martedì 23 aprile, a

Francavilla al Mare (Chieti), hotel Villa Maria, a partire dalle ore 10. E' un evento per le

aziende del settore e per i media, promosso dal Polo di innovazione Agire (il consorzio
che riunisce circa cento piccole e medie imprese agroalimentari abruzzesi) allo scopo

di favorire un confronto ampio sulle prospettive del settore nel contesto nazionale e
internazionale.

Il programma prevede in mattinata, dalle ore 10,30, il forum sul tema "Export, made in Italy e competitività dell’Abruzzo
agroalimentare" moderato dal giornalista Marco Panara, coordinatore di “Affari&Finanza” de “La Repubblica”.

Donato De Falcis, amministratore delegato di Agire, presenterà il Report Agroalimentare Regionale, uno studio

realizzato con l’Università di Teramo e l’Inea (Istituto Nazionale Economia Agraria) e in collaborazione con il CRESA.

Tra i relatori è atteso anche Francesco Amadori, presidente e fondatore dell’azienda Amadori, il quale approfondirà il
tema de “L’importanza dell’innovazione nel campo agroalimentare”.

Nel pomeriggio, sono programmati incontri  tra le realtà appartenenti al Polo, di cui fanno appunto parte 100 piccole e

grandi aziende agricole, agroalimentari ed agroindustriali che in Abruzzo si occupano di trasformazione primaria e di
servizi per l’agroindustria, producono macchinari ed attrezzature per il settore o energia da biomassa, forniscono
materia prima e packaging. Imprese e realtà che puntano sul concetto di rete per migliorare la loro competitività nel
contesto nazionale e internazionale.
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