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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Colombe e uova della Pasticceria Dolciaria B.B.
di Arma di Taggia per una Pasqua speciale

L’affascinante esistenza di un artista nizzardo,
una mostra al Musée des Beaux‐Arts (Foto)

Pasticceria Cova raddoppia nel Principato di
Monaco

Imparare a giocare a pétanque, a Saint Paul de
Vence si può...anche baciare Fanny! (Foto)

BioDea – risposte scientifiche nel workshop di
venerdì 25 febbraio

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Guerra Russia‐Ucraina: il Sindaco Biancheri “E’
una follia senza senso che deve terminare
immediatamente" (Video)

Bordighera: raccolta di beni di prima necessità
per l'Ucraina organizzata dalla Immacolata
Concezione

Atletica Leggera: il campione italiano Matteo
Olivieri festeggia a Pian di Poma con i vecchi
compagni

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Concorso scuola 2022, Pastorino (Linea
Condivisa): "Suddivisione per cognome e non per
residenza delle persone candidate discrimina chi
è povero"

Ceriale, la bandiera della pace sul palazzo
comunale

Spotorno, premiazione concorso "Un poster per
la pace" (FOTO)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Furto su commissione in un supermercato di via
Clementi: arrestata una 34enne

Entro il 2030 Torino deve dimezzare lo smog.
Foglietta: "Puntiamo sui tram: lavoriamo per far
tornare il 18"

"No allo spezzatino": sciopero dei dipendenti
Inps davanti alla sede di via XX Settembre. "Si
taglia sui costi, peggiorando i servizi"
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Il Comitato Polofoodwine espone a Expo
Dubai
Il Presidente Annalisa Genta: "Sviluppare una filiera agroalimentare
sostenibile è un obiettivo primario anche a livello globale. Noi del
Basso Piemonte lo abbiamo capito sin da subito".

La delegazione di Polofoodwine a Expo Dubai, davanti al padiglione del Principato di Monaco

Il Comitato Polofoodwine ha raggiunto un traguardo molto importante esponendo la propria idea
progettuale di una filiera agroalimentare ecosostenibile all’Expo Dubai presso il padiglione del
Principato di Monaco.

Il Comitato Promotore, ideato dall’avvocato braidese Annalisa Genta, e fondato dalla stessa con
Finpiemonte spa, Iren Energia, Geac spa, Aeroporto di Levaldigi, Finsa spa, Mariano Costamagna,
Tesi spa, Magma Marketing, Sebastiano Contegiacomo, Vita – Valore Italia, Fabrizio Stecca, ha
raggiunto oggi i settanta componenti: tra questi importanti imprenditori, associazioni di
categoria, associazioni, professionisti e docenti universitari del territorio che, in sinergia, si
impegnano per promuovere  la progettazione di una logistica sostenibile dedicata al comparto
agroalimentare‐vitivinicolo, capace di  valorizzare al meglio le eccellenze piemontesi esportandole
in tutto il mondo e facendo comprendere la strategicità della posizione del Basso Piemonte nella
ripartizione del trasporto merci in ambito nazionale.

Expo Dubai è la prima Esposizione Universale in un Paese arabo, i temi trattati sono
l'OPPORTUNITÀ: liberare il potenziale dei singoli e delle comunità e per creare un futuro migliore;
la MOBILITÀ: creare sistemi innovativi di logistica, trasporto e comunicazione di persone, beni e
idee; la SOSTENIBILITÀ: accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, energetiche e idriche.

Il discorso di presentazione del Comitato Polofoodwine si è svolto davanti ad autorevoli
rappresentanti del mondo dell'imprenditoria tra cui Madame Marie Christine Oghly, Presidente
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

della Global Women Entrepreneurs (FCEM), Madame Johanna Houdrogue, Presidente delle Donne
Imprenditrici di Monaco, Madame Patricia Basso, manager del Three Towers Corporate Services
Provider, Madame Hind Al Khalifa, Presidente delle donne imprenditrici del Bahrain.

Il Presidente Genta ha rimarcato l’importanza di una mobilità sostenibile, tema principale
dell’Expo Dubai, anche per le merci del comparto agroalimentare, capace di utilizzare mezzi
e tecnologie green, di ottimizzare i carichi nei trasporti e di migliorare le infrastrutture per
ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente.

Obiettivi del Comitato Polofoodwine sono la progettazione di una logistica che, tutelando
l’ambiente, promuova in tutto il mondo i prodotti del nostro territorio, garantendone qualità e
provenienza e la costituzione di una rete tra le varie realtà economiche esistenti: aziende, scuole,
università, associazioni, consorzi e fondazioni, uniti per sviluppare una “green supply chain”. Il
fine è saper produrre, saper trasformare, saper esportare in maniera sostenibile.

Il messaggio del Polofoodwine rivolto al mondo, tramite la presenza a Expo Dubai è che il modello
di mobilità sostenibile per le merci proposto risulta perfettamente replicabile in tutto il mondo ed
è un passo necessario da compiere verso la vera Transizione Green.

Nel padiglione monegasco, erano presenti, inoltre, alcuni soci del Polofoodwine che hanno
promosso le loro attività: Delizie Bakery srl, specializzata nella produzione di prodotti da forno
dolci e salati,  Sisea srl, azienda operante nel settore ecologico ambientale e della gestione dei
rifiuti, Sartirano Figli Cantine e Vigneti srl, azienda produttrice di vini e titolare delle cantine
San Silvestro e Costa di Bussia, Marullo‐Pistacchio spa, azienda di produzione e trasformazione
della nocciola Piemonte, White Ready srl, azienda operante nel settore cyber security e data
center, Fly Free Airwais srl, compagnia aerea privata e tour operator specializzato in business
travel management, Confraternita della Nocciola, associazione no profit per la promozione della
nocciola piemontese e dell'Alta Langa, Acqua di Cherasco, artigiano creatore di fragranze per
ambiente,  Mauro Riccardi, artigiano produttore di cioccolato.

La permanenza a Dubai, proficua sotto il punto di vista delle relazioni, degli scambi commerciali,
della promozione delle aziende, dei territori e della filosofia green nella supply chain, si è conclusa
con la nomina da parte della Confraternita della Nocciola di Cortemilia dell'Ambasciatore della
Nocciola nel mondo a Dubai, lo chef Giovanni Papi dell'Hotel Armani all'interno del famoso
grattacielo Burj Khalifa.

L'avvocato Genta: “Ringrazio tutti i partecipanti e in particolare il socio CEREM (Chambre des
Energies Renouvelables et de l'Ecologie de Monaco), presieduto da Eric Villalonga e il cui
segretario generale, Madame Joelle Baccialon, è componente del comitato scientifico del
Polofoodwine, per aver consentito al Polofoodwine di farsi conoscere in ambito internazionale
nella prestigiosa vetrina monegasca e per aver, sin da subito, creduto nella nostra idea
progettuale. L'occasione ha dimostrato l'attualità dei temi da noi trattati: sviluppare una
filiera agroalimentare sostenibile è un obiettivo primario anche a livello globale. Noi del Basso
Piemonte lo abbiamo capito sin da subito.

Come sempre, i grandi cambiamenti iniziano da piccoli passi! Abbiamo dimostrato con la nostra
presenza a Dubai che le piccole, medie e grandi imprese del territorio del Basso Piemonte, con
orgoglio, si muovono già nella direzione della produzione e promozione ecosostenibile. Un
grande esempio!”.
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