
Coronavirus, le aziende vinicole:
“Posticipare al 2021 il Vinitaly previsto per
giugno” - La Stampa
La Società Agricola Montelbera di Castagnole Monferrato ha inviato, raccogliendo le voci
di aziende locali e nazionali, una lettera alla direzione di Verona Fiere.
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Fiere andrea joly Pubblicato il 18 Marzo 2020 TORINO. Una scelta «dolorosa, ma
necessaria». La Società Agricola Montelbera di Castagnole Monferrato nei giorni scorsi
ha inviato, raccogliendo le voci di aziende locali e nazionali, una lettera alla direzione di
Verona Fiere per posticipare al 2021 il Vinitaly previsto per giugno. «Un periodo
storicamente poco adatto alle esigenze delle aziende vitivinicole. Il nostro non è un
tentativo di boicottare una kermesse fantastica che sosteniamo da sempre, ma
semplicemente di priorità, di investimento e di opportunità - le parole del direttore
generale Franco Morando – per farci trovare pronti più forti di prima quando tutto il
Piemonte e l’Italia ripartiranno». Ora l’attenzione è completamente rivolta all’emergenza
coronavirus, che ha scombinato i piani. Poi sarà tempo di rialzare la testa. Intanto le
scelte non sono facili: «Come persona e come imprenditore ci aspettano nuove ed
imprevedibili sfide. E soprattutto scelte. Ho la responsabilità di persone e famiglie che
non intendo deludere. Ma allo stesso tempo amo e sostengo da anni il comparto
vitivinicolo piemontese ed italiano con  Montalbera.  Trovare un equilibrio in questo
momento non è semplice». L’aiuto lo dà il lavoro da casa, da dove si stanno
reinvestendo quando risparmiato dal Vinitaly: «Con il mio team con cui lavoro
quotidianamente in smart working e in conference call, intendiamo concentrarci sulla
nostra azienda, sul Piemonte, investendo decine di migliaia di euro risparmiate dal
Vinitaly sul nostro territorio, sulla salvaguardia dei posti di lavoro e sul nostro core
business. Nel caso non venisse annullata la manifestazione confermeremo comunque lo
spazio prenotato nel rispetto degli accordi e degli organizzatori, ma non parteciperemo
fisicamente se non in maniera simbolica. Non ha senso in questo momento».
©RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi di più: La Stampa
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Coronavirus, gli analisti di Mediobanca: «L’Eurogruppo se ne lava le mani»
Coronavirus, decreto cura Italia: il contagio sul lavoro è infortunio | Sky TG24
Coronavirus, anche la Giordania chiude tutto: “State a casa” - La StampaAmman adotta
il modello italiano. Forze armate schierate all’entrata delle città per limitare gli
spostamenti

La bimba che scrive al coronavirus: “Tu ci infetti perché non ti lavi” - La StampaEcco
come una bambina di 7 anni di Chiomonte vede il contagio e il virus che sta
terrorizzando il mondo. No bimba è la gente che non si lava

Coronavirus, la famiglia Agnelli e le sue società donano 10 milioni di euro - La StampaLa
famiglia Agnelli e le sue società scendono in campo per l'emergenza coronavirus. In
coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile italiana, intervengono a
sostegno della cura dei malati predisposta dal servizio sanitario nazionale e in aiuto delle
persone che si trovano o si troveranno in situazione di bisogno. In particolare, la famiglia
Agnelli ha disposto un contributo di 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della
Protezione Civile, per far fronte all'emergenza a livello nazionale; e di La Stampa -
Specchio dei Tempi, fondazione impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie
di Torino e del Piemonte. Exor e le sue società controllate Fiat Chrysler Automobiles,
Ferrari e CNH Industrial, alle quali si sono aggiunte anche Ermenegildo Zegna e
Fondazione Pesenti, hanno individuato e stanno acquistando presso vari fornitori esteri
un totale di 150 respiratori oltre a materiale medico-sanitario, approntandone l'immediato
trasporto aereo in Italia. La società di noleggio a lungo termine Leasys (FCA Bank)
mette a disposizione della Croce Rossa Italiana e altre associazioni di volontariato una
flotta di mezzi per la distribuzione di alimenti e medicinali nelle città italiane a malati,
anziani e a persone bisognose di assistenza. Inoltre, Exor, Fca, Ferrari e Cnh industrial
mantengono inoltre a uno stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, per
mettere a disposizione del Paese servizi gratuiti di scouting per individuare
apparecchiature mediche e materiale di utilizzo sanitario sui mercati internazionali, e
soprattutto relativi servizi doganali per l'importazione rapida in Italia. Queste iniziative si
aggiungono alle campagne già in atto: raccolta fondi “DistantiMaUniti” promossa dalla
Juventus e tuttora in corso sulla piattaforma gofundme; iniziativa restoascuola promossa
dalla Fondazione Agnelli, insieme alla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi e a
La Stampa, per sostenere la didattica a distanza nelle scuole, i copioni... di berlusconi fa
rima Dopo tutti i soldi che lo stato ha regalato alla Fiat per decenni, é il minimo che
possono fare Fantastico! Grazie!!! Grazie a tutti coloro che donano in questo momento di
grande difficoltà del paese❤️ ����

Coronavirus, Chiambretti e la madre positivi al tampone - La StampaLo showman e la
mamma sono in pronto soccorso al Mauriziano. ���������� Ma non si deve
andare al pronto soccorso I met him some years ago -and I was wearing my kilt. He was
delighted. I hope he and his mum recover quickly

Coronavirus, la fake dei marines Usa che invadono l’Italia per attaccare la
RussiaUn’esercitazione militare della Nato, pianificata da tempo, diventa veicolo di
bufale complottiste che si spingono a ipotizzare un attacco Usa alla Russia La fake news
sulla fake news mancava, si sa che era un'esercitazione nato sull'attacco alla Russia
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non c'era alcun dubbio sl fatto che fosse una Fake,ma la logica per cui un Paese manda
20.000 dei suoi giovani nella zona dove la Pandemia colpisce di più,senza fare una
piega sulle garanzie per la loro salute? Ma 20,000 marina con il loro equipaggiamento
dove sono? Mica si possono nascondere in cantina

La riunione Uefa studia soluzioni: Europeo nel 2021 o a fine 2020 per salvare i clubLa
riunione Uefa studia soluzioni: Europeo nel 2021 o a fine 2020 per salvare i club.
coronavirus Euro2020 calcio Uefa Gazzetta serieA premium
La Regione Lombardia: «Il 40% si sposta, sono troppi. Lo vediamo dalle celle telefoniche
»
Coronavirus, Gallera: 'Bertolaso è il migliore uomo sulla piazza' | Sky TG24
Coronavirus, Boris Johnson fa retromarcia sull’immunità di gregge: Gran Bretagna in
semi-quarantena. Misure speciali per Londra
Lo Stato nazionalizza Alitalia e dà 600 milioni al trasporto aereo
L’affollamento in metrò a Milano continua nonostante i divieti
Perché le epidemie sono legate ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità
L’omaggio della città di Bamberg all’Italia: cantano tutti «Bella Ciao»

Tutti i diritti riservati

headtopics.com/it
PAESE : Italia 

TYPE : (Autre) 

18 marzo 2020 - 10:06 > Versione online

P.33

https://headtopics.com/it/coronavirus-le-aziende-vinicole-posticipare-al-2021-il-vinitaly-previsto-per-giugno-la-stampa-11924475



