COMUNICATO STAMPA
AL VIA LA RETE DI IMPRESE “IL BUON GUSTO VENETO”
SINERGIA ED INNOVAZIONE PER OFFRIRVI IL MEGLIO DEL VENETO

Venerdì 2 marzo, presso il centro congressi Pietro d’Abano in Abano Terme (Padova) alla presenza
di autorità istituzionali, imprenditoriali e di un folto pubblico è stata presentata la nuova rete
d’imprese “ Il Buon Gusto Veneto ” sinergia ed innovazione per offrirvi il meglio del Veneto
www.ilbuongustoveneto.it

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di creare un unico soggetto in grado di rappresentare sui
mercati esteri ed internazionale le eccellenze agro-alimentari Venete. Un gruppo di circa 15
qualificati imprenditori hanno deciso di mettersi in rete con l’intento di accrescere la capacità
innovativa e la competitività, puntando a nuove sinergie ed all’internazionalizzazione. Le imprese
della rete sono tutte Venete, propongono prodotti agro-alimentari tipici (alcuni dei quali con i
marchi DOP o IGP) ad elevato standard qualitativo. Conservando le singole identità aziendali verrà
condivisa la promozione dell’eccellenza dei prodotti e quella del territorio che le accoglie,
rispettando le storie e tradizioni che le accomunano. All’evento sono intervenuti i seguenti relatori:
il Dott. Luca Castagnetti esperto di reti d’impresa,il Dott. Camillo Gardini Presidente della
Compagnia delle Opere settore agroalimentare,il Dott. Giancarlo Taglia Manager di rete e il Dott.
Andrea Meneghini editorialista GDO News. Tra gli invitati l’assessore alle attività produttive della
Regione Veneto Marialuisa Coppola, il Dott. Willy Salice ex Manager Ferrero e Presidente della
Fondazione “ Colour Your Life “, per la Banca Antonveneta il Direttore dell’ufficio commerciale
estero, il V. Presidente della Camera di Commercio Italia Repubblica Dominicana il Sig.Giuliano
Gaiola. Al termine del convegno i presenti sono stati accolti presso una sala adiacente al Centro
congressi per degustare le eccellenze prodotte dalle aziende associate.
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