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Ai “Martedì… in Terrazza” si parla di Agroalimentare 
 

Presentato un report di SRM su un settore chiave per l’economia del Mezzogiorno 
                                                                         

Ultimo appuntamento del nuovo ciclo di incontri organizzati dal Banco di Napoli per 
discutere su temi e argomenti di interesse dell’imprenditoria della Campania. Dopo 
Automotive e Aeronautica, e Imprenditoria Giovanile, è la volta dell’Agroalimentare. 
 
Napoli, 26 giugno 2012 – Si è tenuto oggi, nella terrazza della sede del Banco di Napoli di via 
Toledo, l’ultimo appuntamento con l’imprenditoria della Campania per dibattere su alcuni dei temi 
di attualità ed interesse per le imprese del territorio. Il dibattito odierno ha visto tra i discussant, 
insieme ai numerosi imprenditori intervenuti, l’Amministratore delegato de La Doria, Antonio 
Ferraioli, e il Direttore Generale del Banco di Napoli, Giuseppe Castagna. In apertura il Direttore 
Generale di SRM (Gruppo Intesa Sanpaolo), Massimo Deandreis ha presentato un report che 
delinea lo scenario internazionale del settore ed il posizionamento dell’Italia rispetto all’Europa, 
studia il settore agroalimentare campano, individua le possibili sfide per accrescere la competitività 
delle imprese campane. 
 
“Il Banco di Napoli è da sempre vicino al settore agroalimentare - ricorda Giuseppe Castagna – 
finanziando tutta la filiera che va dal produttore al trasformatore dei prodotti. Industria conserviera, 
mozzarella di bufala, ortofrutta e vino sono i settori trainanti dell’economia della Campania che il 
Banco di Napoli sostiene con grande interesse, anche in collaborazione con Agriventure, la società 
del Gruppo Intesa Sanpaolo, consulente per il settore dell’agribusiness. E proprio un mese fa 
Banco di Napoli e Agriventure sono stati partners di Vitigno Italia, qui a Napoli per l’ottava edizione 
del Salone dei vini e dei territori vitivinicoli”. 
 

“Il settore agroalimentare campano dispone di diverse aree di specializzazione territoriali che 
realizzano produzioni di qualità eccellente, riconosciute nel mondo. Non a caso – rileva Massimo 
Deandreis, direttore generale di Srm -  a differenza del dato nazionale, la Campania, presenta un 
saldo commerciale positivo che denota la forte potenzialità dei prodotti made in Campania. E 
inoltre la Campania è al 2° posto nella classifica italiana per incidenza dell’export sul fatturato pari 
al 32,3%.Oltre al valore del brand, il settore dimostra di possedere gli elementi base per vincere la 
sfida della competitività:  capacità di investire, voglia di innovare e di esportare. 
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