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Il Gruppo Grimaldi, a Fruit Logistica (Berlino 9-11 febbraio 2011)
parteciperà insieme alle sue società controllate, Minoan Lines e
Finnlines, presentando i suoi servizi in sinergia con il CAAB – Centro
Agroalimentare di Bologna – tra le principali piattaforme logistiche di
distribuzione del settore alimentare a livello nazionale ed europeo.
Ampio spazio sarà dato al nuovo collegamento Livorno-ValenciaTangeri, saranno presentate le due nuove navi ro/ro, “Eurocargo
Genova” ed “Eurocargo Malta”, impiegate nei collegamenti da Genova
e Livorno per Sicilia, Malta e Libia. “La collaborazione con il CAAB
dimostra l’importanza che intendiamo dare alla filiera ortofrutticola a
cui offriamo i vantaggi economici e logistici dei nostri collegamenti”
afferma Guido Grimaldi, commercial manager delle linee Short Sea. “Il
CAAB offre un importante vantaggio grazie alla sua ubicazione
strategica la quale è baricentrica tra Genova, Livorno, Ancona e
Ravenna, porti di partenza dei nostri collegamenti verso Spagna, Nord
Africa e i paesi del Mediterraneo Orientale, soprattutto Grecia,
Turchia ed Egitto”.
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Bologna ospita il IV Incontro Europeo della castagna
Crollo della produzione e misure per la lotta alla vespa cinese. Questi alcuni dei punti della due...

26/08/2013

Cambia il clima, cambierà anche la geografia della frutta?
Coltivazioni sempre più difficili da gestire a causa delle bizze del clima. Bisognerà orientarsi su...

23/08/2013

Macfrut 2013. Non solo padiglioni fieristici
Due giornate di approfondimento direttamente sul campo dedicate a noce e carota

01/08/2013

Expo 2015 accoglierà Voghiera e il suo aglio
Oramai icona del territorio ferrarese, dal 2 al 4 agosto Voghiera celebra il suo aglio a Belriguardo

25/07/2013

Frutta e verdura. I magnifici dieci per combattere il caldo
Nutrono, dissetano, reintegrano sali minerali. I consigli di Coldiretti per affrontare l’arrivo di...
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