gestione imprenditoriale»
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NATALE PER TUTTI

Iniziativa della Confartigianato

Panarello crea
il pandolce basso
senza glutine

Dodici aziende liguri volano a Praga
per portare il cibo e la moda italiana

Finalmente anche per i celiaci
e gli intolleranti al glutine, festeggiareilNatalemangiando
il pandolce basso della tradizionegenoveseèpossibile.Infattil’aziendagenovesePanarellolanciasulmercatounnuovo prodotto della linea Granò,
realizzato nello stabilimento
dedicato di Sassello, dove già
vengonoprodottiamaretti,tortine e canestrelli «gluten free».
Nello stabilimento di Sassello
infatti vengono prodotti alimentipresentinelregistrodietetici del Ministero della Salute e licenziatari del marchio
spigabarrataconcessodall’associazione italiana celiachia.
Il pandolce basso senza glutineèpresente nellepasticcerie
Panarello e nei punti vendita
specializzati.

Dodici realtà liguri del food and
fashion pronte ad avviare nuovi contatticommercialiduranteladuegiorni di incontri e presentazioni del madeinItalyorganizzatidaConfartigianato Liguria e Liguria International.
Ilciboelamodaligurivolanonelcuore della Repubblica Ceca alla ricerca
di nuove occasioni di business: una
delegazionedi12impreseliguri(otto
agroalimentari e quattro del settore
moda e accessori) oggi e domani sarannoa Praga grazieall’iniziativa organizzata da Confartigianato Liguria
e Liguria International, nell’ambito
del proprio piano attuativo 2014, e
con il contributo di Regione Liguria.
«Un’azione a sostegno dell’internazionalizzazionedelsistemaproduttivoliguree,inparticolare,dell’artigianato–spiegaRenzoGuccinelli,assessoreregionalealloSviluppoeconomico–finanziatadarisorseregionali.La
Repubblica Ceca, che sta vivendo un
momento di nuove e interessanti ri-

formeeconomicheecheprestofar
proprioingressonell’areaeuro,sip
ne quindi come un Paese particol
mente attraente per le nostre imp
se, soprattutto per quelle più picco
che devono saper cogliere al volo o
portunità come queste per espan
re oltreconfine il proprio busines
Proprio la penetrazione nel merc
ceco,lapossibilitàdifarconoscere
treiconfininazionaliipropriprod
tiediavviarenuovicontatticomm
ciali sono i principali obiettivi ch
pongonole12impreseartigianeli
ri partecipanti alla missione: si tra
delle genovesi Liapull, Grazia di M
ria Grazia Figuccio, Imago Tri
Cashmere e della savonese L’offic
delgioielloperlapartemoda,men
per l’agroalimentare sono presen
Genovese, Pastificio Fiore, Angel
Pasticceria e MDR Rocca (Genov
Azienda agricola Riccardo Ferna
dezdiFinaleLigure,OlioAnfossoe
Messighi (Imperia) e la Cooperat
sociale Arcibuoni Arl della Spezia

