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Rieti, presentato progetto'gruppi d'acquisto'

Serviranno a promuovere e riqualificare I'offerta turistica

dalla Redazione in attualìta
mercoledì 30 luglio 2008

L'imprenditoria e le istituzioni reatine scoprono i gruppi d'acquisto. E' quanto emerso oggi nella sede delfa Provincia
durante la presentazione di un progetto del Laboratorio di ingegneria economico-gestionale dell 'Università della
Calabria che, attraverso piattaforme tecnologiche, punta all 'aggregazione di domanda ed offerta a supporto del
commercio collaborativi nell '  agroalimentare, per consentire ai produttori locali di proporre un'offerta aggregata a
gruppi di acquisto di consumatori.

Un progetto che si lega alla promozione turistica, come ribadìto dal direttore della 'R.ieti Turismo spa' Guido
Tariciotti: <Il percorso di riqualif icazione dell 'offerta turistica legata sia al canale spirituale che a quello naturalistico
- ha detto * passa non solo per la valorizzazione del paesaggio e dei cammini di fede ma anche per la riscoperta
della cultura, della stratif icazione del sapere, dei prodotti t ipici del territorio>).

<Abbiamo attualmente a disposizione importanti masse finanziarie sul territorio tra cui i l  Piano di sviluppo rurale, e
i Piani integrati di f i l iera, oltre a strumenti come il Distretto della Montagna - ha aggiunto ìl presidente dell '  ente
camerale reatino, Vincenzo Regnìni - e riteniamo che sia finito ìl tempo dei fìnanziamenti a pioggia, mentre
verranno premiate le capacità progettuali in una logica di competizione dei territori>.
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La sede della Provincia

http : //www. il giornaledirieti. ilstampa_art. asp?id_news=9 6 09 3U0712008




