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Mangiafexpo, la cucina
come veicolo turistico
L’evento enogastronomico quest’anno di tiene in luglio in piazza Ariostea
Sono 32 le aree di degustazione, disponibili pacchetti per rimanere in città
Ritorna “Mangiafexpo” in una
nuova location. Non più piazza Trento e Trieste che l’aveva
ospitata nelle ultime edizione
ma la più ampia ed ombreggiata piazza Ariostea. L’iniziativa
ferrarese, che vede come main
sponsor la Confesercenti di
Ferrara, è inserita nel programma dei “Dodicieventi” che propone alla cittadinanza ferrarese e ai turisti la possibilità di
degustare negli stand all’aperto alcune delle specialità di noti ristoranti della zona. Dopo
l'edizione 2017, che ha fatto registrare un'affluenza davvero
importante, con circa 75.000
presenze nelle 5 giornate
dell'evento, per quest’anno
l'organizzazione ha pensato di
prolungare l'evento di un giorno. Si aprirà il lunedì 9 Luglio
dalle ore 18 con l'inaugurazione e si terminerà il sabato 14
luglio. Sei giornate di degustazioni di qualità, di creatività e

Il ritorno della cucina in piazza con “Mangiafexpo”

di promozione del prodotto
del territorio e non solo.
Le food tasting area saranno
in questa edizione più ampie e
servite di zone ombreggiate
per il momento del pranzo e
con maggiori possibilità di sedute.

Le aree di degustazione saranno per questa edizione 32,
con proposte di menù in formato assaggio, davvero di alta
qualità, per dar modo al pubblico appassionato, di poter fare più assaggi in più ristoranti.
Anche il settore wine & bevera-

ge sarà molto vario e di qualità.
Numerose le attività che
hanno dato la loro adesione
con la presenza di un stand in
piazza Ariostea e non solo ristoranti, ma anche aziende
specializzate.
Saranno disponibili pacchetti turistici per restare in
città anche per tutta la durata
dell'evento e poter visitare le
bellezze culturali del territorio
ferrarese. Questo attraverso
l’ausilio del Consorzio Visit
Ferrara che metterà a disposizione varie offerte con al possibilità anche di usufruite della
MyFe card
«Ci teniamo tantissimo a
questa manifestazione - dichiara Michele Rosati funzionario Confesercenti - hanno
dato l’adesione ristoratori di
Ferrara e provincia che avranno una loro vetrina importante in città».

la “giulio barbieri” nel progetto Irengo

Bici elettriche e stalli protetti
per la mobilità più sostenibile
La “Giulio Barbieri Srl” ha preso
parte alla presentazione del nuovo progetto dedicato alla mobilità sostenibile di Iren.
La multiutility ha infatti lanciato in diversi comuni italiani il
progetto IrenGo, attraverso il
quale, a partire dalla mobilità
dei dipendenti nei comuni coinvolti, intende rafforzare le abitudini green dei cittadini.
La “Giulio Barbieri”, azienda
ferrarese specializzata nella realizzazione di soluzioni per la mobilità a basso impatto e per l’outdoor,
prenderà parte al
progetto nei comuni di Genova e
Parma grazie a
uno dei propri
prodotti di punta Giulio Barbieri
nel campo delle
soluzioni green: la stazione di
noleggio e ricarica Evo-Bike.
Nello specifico, per quanto riguarda la sede Iren di Genova,
l’azienda si occuperà della realizzazione di una stazione di noleggio composta da 6 bici elettriche a pedalata assistita e da una
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unioncamere

Utile netto di 2,8 milioni
per la società Emil-Ro Factor

I macchinari trascinano l’export

Il Consiglio di Amministrazione di Emil-Ro Factor, società del Gruppo Bper attiva
nel settore del factoring, ha
approvato il rendiconto intermedio al 31 marzo, che
chiude con un utile netto di
2,8 milioni, in crescita del
33% sul 2017, migliorando e
consolidando i risultati
dell’esercizio precedente.
Per sostenere il positivo
trend di sviluppo e per adeguare il patrimonio alle nuove disposizioni in materia di
concentrazione dei rischi introdotte dall’organo di Vigilanza, l’assemblea straordinaria di Emil-Ro Factor ha
deliberato un aumento di ca-

Nel primo trimestre 2018, rallenta la crescita delle vendite
all’estero dell’Emilia-Romagna (+4,6%), risultate pari a
15.260 milioni di euro.
È quanto attestano i dati
Istat delle esportazioni delle
regioni italiane, analizzati da
Unioncamere Emilia-Romagna.
L’export nazionale ha mostrato una tendenza comunque positiva, ma meno dinamica (+3,3 %).
L’Emilia-Romagna si conferma la terza regione per
quota dell’export nazionale
(13,6%), preceduta dalla
Lombardia (27,9 %) e dal Veneto (13,7 %) e seguita dal

pitale a pagamento di 30 milioni di euro.
L’operazione, interamente sottoscritta dai soci, porta
il patrimonio netto della società, al netto dell’utile 2018
in formazione, a 122,5 milioni, di cui il 95,95% di pertinenza della Capogruppo
Bper Banca.
La società, guidata dall’amministratore delegato Paolo
Licciardello, prosegue nel
processo di innovazione tecnologica grazie al continuo
sviluppo della piattaforma
Wip, che gestisce con modalità digitalizzate e interattive
tutti i processi di factoring
tra cedente, ceduto e factor.

L’Emilia Romagna terza regione in Italia, ma il trend è in calo
Piemonte (10,6 %).
Rispetto a queste regioni,
l’Emilia-Romagna ha una
crescita inferiore a quella della Lombardia (+7,9 %), ma
superiore lievemente a quella del Veneto (+4,1 %) e nettamente a quella del Piemonte
(+1,2 %).
Per quel che riguarda i settori produttivi, il risultato è
da attribuire principalmente
all’importante industria dei
macchinari e delle apparecchiature, che ha da solo realizzato il 27,8 % delle esportazioni regionali, con un aumento delle vendite contenuto al 3,7 %.
Gli altri contributi più rile-

vanti sono stati quelli forniti
innanzitutto dall’export dei
mezzi di trasporto, che cresce del 7,6 %, quindi della
metallurgia e dei prodotti in
metallo (+8,2 %), delle apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, medicali e
di misura (+6,8% ) e dell’industria alimentare e delle bevande (+6,2%).
Il rallentamento ha fatto
emergere anche segni negativi, in particolare l’arretramento delle esportazioni nel
comparto della ceramica e
vetro (-3,4 %).
L’andamento positivo si è
fondato nuovamente sui risultati positivi nei mercati

copertura autoportante per la
protezione dei velocipedi; altrettante bici andranno alla sede di
Parma. Inoltre tra pochissime
settimane verrà allestita una piccola stazione temporanea composta da 4 bici proprio all’interno del Palazzo Ducale di Genova, al fine di promuovere la mobilità sostenibile anche per cittadini e turisti, predisponendo itinerari particolari.
«Siamo orgogliosi di prendere
parte a un’iniziativa di questo tipo –
commenta Giulio
Barbieri, presidente dell’omonima azienda – stiamo vivendo un
periodo storico
nel quale è importante attuare scelte etiche a tutela
del territorio e
dell’ambiente, per permettere ai
nostri figli e alle generazioni future di godere di un mondo pulito, e il progetto IrenGo rappresenta un’ottima opportunità
per essere protagonisti attivi nella decisione di optare per energie a basso impatto».

europei (+5,8%) e in particolare dell’Unione (+6,3 %).
Si segnala l’ulteriore accelerazione della crescita in
Germania (+7%), mentre prosegue il boom delle vendite
nel Regno Unito (+11,1 %).
Continua più contenuta la
crescita nell’area americana,
in particolare sul fondamentale mercato statunitense
(+5,4%).
La tendenza positiva sui
mercati asiatici si è invece invertita e l’export regionale è
dunque sceso lievemente
(-0,9 %), nonostante cresca
l’export sul mercato cinese
(+2,8 %).
I dati provenienti dall’ufficio di Uniocamere regionale
offrono comunque spunti di
ripresa che confermano come la regione Emilia Romagna sia una delle più attive
sul piano produttive a livello
nazionale.

