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CAAP E BIM TRONTO INSIEME PER
VALORIZZARE LA PRODUZIONE
AGROALIMENTARE DEL PICENO
La qualità dei prodotti
agroalimentari del Piceno è da
valorizzare e far conoscere. Per
questi motivi Francesca
Perotti, amministratore
delegato del CAAP Centro
Agroalimentare del Piceno e
Luigi Contisciani, presidente
del BIM TRONTO, hanno
sottoscritto un importante
protocollo d'intesa che
contribuirà a individuare le
strategie di crescita e di
sviluppo della filiera
dell’agroalimentare.

“"il valore del Made in Piceno è
inestimabile e va tutelato e
promosso con azioni
strategiche che abbiano però
una concretezza per il
territorio e i suoi eccezionali
produttori. Ne è un esempio il
marketplace Made in Piceno,,
che propone prodotti tipici e
storie di piccole e microaziende locali che spesso, da
sole, non hanno la forza di
perseguire alcune strade di
valorizzazione e sviluppo", ha
detto Luigi Contisciani.

Le eccellenze picene
arriveranno ovunque in
Italia: dalle olive
all’ascolana alla cosmesi
naturale, il marketplace
è pronto per promuovere
il territorio e
conquistare il Paese.

BIT 2022
Pupun Festival e Mete Picene alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

LA PRESENTAZIONE
Pupun Festival è stato presentato
alla fiera milanese con l’evento
“Borghi in festa: Pupun, un nuovo
festival per cultura e turismo”,
organizzato dalla Regione Marche.

#pupunfestival
Roberto Paoletti, presidente della
Bottega del Terzo Settore, durante il
talk di presentazione della kermesse.

#pupunfestival
Il presidente Luigi Contisciani
durante la sua presentazione del
Festival alla BIT 2022.

QUALCHE SCATTO
Anche l'assessore regionale Giorgia
Latini ha partecipato alla
presentazione del Pupun Festival.

IL VIDEO
Un momento della presentazione del
video di lancio del Pupun Festival,
girato assieme agli artigiani e alla
Compagnia dei Folli.

METE PICENE
Anche per questa edizione della
Borsa Internazionale del Turismo
Mete Picene ha partecipato con uno
stand nello spazio della Regione
Marche.

Non c'è via per la pace,
la pace è la via.
Mille cari auguri di
Buona Pasqua.
Il presidente Luigi Contisciani.

