
1
Pagina

Foglio

19-01-2022
7

www.ecostampa.it

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
CAMPANIA

di Paolo Grassi

Francia.._Me~zogi.or~
Domani le imprese
iniziano a fare sul seri<

i Forum economico Francia-
Mezzogiorno era stato inaugurato l'n
ottobre scorso al Consolato generale di

Francia, a Napoli, in presenza di Franck
Rlester; vice ministro transalpino
dell'Europa e degli Affari esteri, del
governatore Vincenzo De Luca del sindaco

Gaetano Manfredi, del
vic residente nazionale di
Co  

,
fi
 
ndnstria, Vito Grassi, e

di Denis Delespaul,
presidente della Camera di
commercio e d'industria
Francia-Italia. Ad accogliere
ali ospiti Christian Masset,

ambasciatore di Francia in Italia, e Laurent
Burin des Roziers Trito), console generale.
Che domani, giovedì 20 gennaio, alle 12,
riceverà un folto gruppo W manager per il
primo appuntamento operativo di quello
che lui stesso definisce un «club d'affari.»».
Fra le aziende presenti, Adler, Ala, Accor,
Bnl, Cerbone, Crédit Agricole, Gesac,
Giambrone&Partners, Grimaldi, I'm OK
(start up), Laer, Sapa, Schneider, Viterra.
Si discuterà sulle opportunità che
rappresenta il P urr per le realtà produttive
del Sud. L'obiettivo @ di convocare il Forum .

almeno una volta ogni due mesi.

M t lira Intoni, e .Nimiginti l,i •lIrhai
«Nell'ambito del programma Filiere,
Intesa Sanpaolo e Mangimi Liverini spa
hanno sottoscritto cui. accordo di
collaborazione innovativa per
l'accesso al credito delle aziende facenti
parte delprocesso distributivo del marchio
leader nei prodotti per l'alimentazione
animale». Lo rende noto un comunicato
del gruppo creditizio,

; s i alto Olmi» ira i ftiarebi s.lita 'ks'i
La Maison Cilento &.illo è stata iscritta nel

registro dei marchi storici
italiani di interesse
nazionale dal ministero
dello Sviluppo Economico.
Proprio di recente, alla
vigilia di Natale durante una
visita nella sede di palazzo
Ludolf da Ugo Cilento (foto),

il ministro degli. Esteri Luigi Di Main aveva
sottolineato che la «Maison Cilento e una

delle aziende storiche italiane che
rappresentano il made in Italy nel
inondo».

>k~t ✓ id; it, adviM rthi ( t ,
«Contributi per il recupero e
l'efficientame.nto delle parti comuni degli
edifici privati del Centro storico di Napoli
sito Unesco»: ïi Comune pubblica il bando
per l'affidamento della gestione del fondo
di garanzia. La società Iniziativa è l'advisor
dì Palazzo San Giacomo.
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