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Cariparma Crédit Agricole sponsor di “Ororosso - Festival del Pomodoro del Nord”

La banca Italiana del Gruppo Crédit Agricole conferma il sostegno alle eccellenze
agroalimentari dei territori.

Piacenza, 8 settembre 2015 - L'anno di Expo 2015 rappresenta per l'Italia, patria dello slow food e della materia

prima d'eccellenza, un'occasione fondamentale per promuovere prodotti e ricchezze agroalimentare del territorio,

rilanciando l’economia delle aziende. Un obiettivo importante e già da tempo perseguito dal  Gruppo Cariparma

Crédit Agricole,  che conferma la propria vocazione di  Banca di  riferimento per la filiera agri  agro tenendo a

battesimo la  prima edizione di  "Ororosso -  Festival  del  Pomodoro del  Nord".  La kermesse  gastronomica,

dedicata ad una delle produzioni di punta del Nord Italia, nasce a Piacenza, piazza di presenza storica per l'Istituto

di Credito. 

La produzione del Pomodoro rappresenta da sempre un vero “oro rosso” per le province del Nord Italia, con una

filiera agricola importante e ricca che ha saputo dare il via all’industrializzazione locale e all’innovazione produttiva.

Secondo l'ultimo rapporto Ismea, Emilia Romagna e Lombardia rappresentano rispettivamente la prima e la terza

regione italiana nella produzione di pomodoro, con le province di Piacenza, Ferrara, Parma, Cremona e Mantova a

fare la parte del leone e con stime di crescita importanti per la produzione 2015. 

 

Il  Gruppo  Bancario  nasce  nei  territori  del  Pomodoro  del  Nord  e  oggi,  insieme  alle  controllate  FriulAdria e

Carispezia, vanta una forte presenza in tutti i principali distretti agroalimentari italiani: le regioni di presenza del

Gruppo rappresentano i 2/3 del valore aggiunto agricolo italiano e l’80% di quello agroalimentare e, solo negli ultimi

due anni, gli impieghi del Gruppo nel settore sono cresciuti del 17%. 

L’agri-agro è stato posto dall’Istituto di Credito tra i principali assi di sviluppo del piano strategico. L’ambizione è

divenire punto di riferimento italiano per gli  operatori della filiera, accompagnando le aziende di valore nei loro

processi  evolutivi,  in collaborazione con l'intero mondo Crédit  Agricole, presente in Italia con tutte le fabbriche

prodotto.
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