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COMUNICATO STAMPA 
 

La Camera di Commercio di Salerno al Cibus di Parma 
In mostra le eccellenze della filiera agroalimentare salernitana 

 
La Camera di Commercio di Salerno partecipa alla 16-ma edizione di Cibus, il Salone Internazionale 
dell'Alimentazione, in calendario dal 7 al 10 maggio a Parma, con una collettiva di 15 imprese del 
comparto agroalimentare della provincia di Salerno. 
 
Cibus è l’evento di riferimento del panorama agroalimentare italiano d'eccellenza. In programma ogni 
due anni, costituisce la piazza dove si incontrano più di 2.300 espositori con oltre 60.000 visitatori 
qualificati, di cui 8.000 provenienti dall’estero, e grazie ad un incoming program dedicato, sono presenti 
più di 1.000 buyers esteri selezionatissimi provenienti da 70 paesi.  
 
La Camera di Commercio di Salerno ha allestito un’area di circa 300 mq., ubicata nel padiglione numero 
6, stand k015-k016, dove sono ospitate 15 imprese rappresentative del variegato panorama delle 
eccellenze dell’agroalimentare provinciale: dalle conserve vegetali ai liquori tipici, dall’olio aromatizzato 
alle erbe aromatiche, dalla frutta secca alla pasta e ai prodotti da forno.  
 
“Riteniamo che per rilanciare lo sviluppo dell’economia provinciale – afferma Guido Arzano, 
Presidente della Camera di Commercio di Salerno – si debba puntare sui quei settori, 
opportunamente integrati tra loro, in grado di valorizzare le caratteristiche e le potenzialità del nostro 
territorio. In tal senso l‘agricoltura riveste un ruolo molto importante per via degli stretti legami con 
numerosi comparti dell’industria e del terziario che insieme, formano la cosiddetta filiera 
dell’agroalimentare, ben rappresentata in questo importante appuntamento fieristico”.   
 
AZIENDA PRODUZIONE 
Solania Scrl Pomodoro San Marzano dell'agro nocerino sarnese 
Fratelli D'Acunzi Srl Pomodori pelati e derivati 
Labor Srl Pasta alimentare secca 
Alfonso Sellitto Pomodori pelati, cubettato e passata, legumi, olio, aceto balsamico 
Stella del Sud Srl Fichi del Cilento DOP, Frutta secca ricoperta, prodotti da forno 
Rispoli Luigi & c.  Pomodori pelati, cubettato e passata di pomodoro, pomodorini 
PMC Srl Pomodori pelati  
CON.SAR Srl Conserve pomodoro 
Shaker  Liquori tipici  
Sapori e Tradizioni di Milone Genoveffa olio aromatizzato, erbe aromatiche e verdure 
Benincasa Srl Conserve pomodoro e legumi 
G.A.C. Gruppo Alimentare Campano pasta di semola di grano duro 
Pancrazio Spa pomodori pelati, legumi, salse e verdure, sia normali che biologiche 
Futuragro Scrl conserve alimentari 
Vincenzo Giordano colatura di alici, alici salate 
 
Salerno, 9 maggio 2012. 


