
Oggilasecondae ultima giornatadellamanifestazionecon trentaaziende interpreti del mondodel vino toscano ospitate nel complessoSanta Maria dellaScala

Duegiornicon Be.Conie, il supporto

di Mps alle eccellenzeagroalimentari

SIENA

• Si è aperto ieri Be. Come, il
nuovo eventodedicato al mondo
del vino italiano in programma

ancheoggi nel complesso Musea-

le Santa Maria della Scala. Per
due giorni, la manifestazionein-
daga sull'evoluzione del settoree
sullanuova generazione di consu-

matori internazionali, a partire
dalla Toscana,dal suo territorioe
dai suoi nettari,traSupertuscan e
Igt. Ospitate più di trenta aziende
interpretidel mondo del vino to-

scano, ma ancheesperti e prota-

gonisti dell'enogastronomia,ol-

tre arappresentantidi altri settori
trainanti del made in Italy come
quello della moda, del design,
dell'artee della greeneconomy.

E c'è ancheBanca Monte dei Pa-

schi di Siena a sostenere la mani-

festazione Be.Come. La banca ha
lanciato afebbraio 2021 il proget-

to Mps Agroalimentare con

l'aperturadi 12 centri specialisti-

ci per supportarei distretti e le
eccellenze agroalimentari del

Paese e valorizzare le imprese
che operanonel settoreagrifood.
Banca Mps ha infani deciso di
operare a partire dai distretti con
forte vocazione agroalimentaree
con filiere produttive in grado di
essererealevolano per lo svilup-

po del territorio, con l'obiettivo
di lavorare astrettocontatto con
le imprese con servizi finanziari
su misura e un supportostrategi-

co costante.

112 centri, dislocati nei principali
distrettidelle eccellenze italiane -

Valdobbiadene, Asti, Suzzara,
Modena, Firenze, Grosseto, Chie-
ti, Sabaudia, Caserta, Battipaglia,
Cerignola ePachino -, sono speci-

ficatamente dedicati alle aziende
agroalimentari, con espertidi set-

tore e soluzioni mirateper creare
network, sviluppare sinergìe, indi-

viduare opportunità,stimolare il

confrontoedelevare le competen-

ze speciafistiche, per intraprende-

re insieme un percorsodì cresci-

ta all'insegna della transizioneso-

stenibile del comparto.
1 centri Mps Agroalimentare, de-

dicati ad orientarele aziendelun-
go percorsi di crescitalegati alla
sosteiùbilitàproduttivaed econo-

mico-finanziaria e alla qualità, in-
tegrano l'offerta Mps con conte-

nuri esoluzioni speciflche in gra-

do di intercettarelenuove oppor-
tunità di finanziamentocomuni-

tarie e nazionali a disposizione
del settore nel decennio

2020- 2030 e cogUerele sfide lan-

ciate dal Piano Nazionale di Ri-
presa eResilienza (Pnrr].
In particolare, il Pnrr offrirà nu-
merose opportunità per il soste-

gno erilancio delle impreseagri-

cole del Paesee Banca Monte dei
Paschi di Siena si propone così
come interlocutoredi riferimen-
to.

La locationdellamanifestazioneL'evento nelcomplessoSarta IVIariadella Scala
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