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Parma, il Consorzio Agrario apre le porte del magazzino da 140mila forme di Parmigiano

Un protagonista in più a Imprese Aperte. Da non perdere anche l’esposizione di foto d’epoca e la proiezione di contenuti
multimediali che ne raccontano l’evoluzione
10 NOVEMBRE 2021








1 MINUTI DI LETTURA

Unendosi ad altre dieci realtà del territorio, il Consorzio Agrario di Parma contribuirà a rendere più ricco il
programma di Imprese Aperte nel mese di novembre.
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

Il Consorzio, che da oltre 100 anni (è stato fondato nel 1893) è interprete di una politica all’insegna del sostegno
e dello sviluppo delle aziende e delle produzioni agricole, ha infatti deciso di rinnovare il proprio impegno a
favore della manifestazione promossa dall’associazione Parma, io ci sto! e da Unione Parmense degli Industriali,
in collaborazione con l’ente di formazione Cisita: si era infatti già aperto alle visite di cittadini e turisti in arrivo
a Parma sia a settembre che ottobre.
L’appuntamento è per venerdì 12 novembre, con inizio previsto alle 10: un gruppo composto fino a un massimo
di 20 persone sarà guidato alla scoperta del museo delle macchine agricole, dello stabilimento Emilcap di
produzione di mangimi non Ogm e dei Magazzini generali, che sono in grado di ospitare fino a 140mila forme di
Parmigiano Reggiano Dop in stagionatura.
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Imprese Aperte: le aziende del territorio accolgono turisti e cittadini
05 Novembre 2021

Da non perdere anche l’esposizione di foto d’epoca e la proiezione di contenuti multimediali che raccontano
l’evoluzione, decennio per decennio, delle attività del Consorzio.
L’evento A porte aperte targato Consorzio Agrario di Parma è gratuito e la visita si svolgerà nel rispetto delle
norme di legge vigenti in materia di Covid-19. È richiesta la prenotazione, tramite la piattaforma VivaTicket, al

link: www.vivaticket.com/it/tour/imprese-aperte/2748.
Imprese Aperte è una manifestazione inserita nel calendario di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. Il
programma di novembre prevede il coinvolgimento di: AAC Consulting, Allodi, Bugnion, Dallara, Davines,
Fidenza Village, Food Farm 4.0, Lincotek, Opem, Sidel e X3 Energy.
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I Maneskin trionfano agli Mtv Ema come miglior band rock: il momento dell'annuncio
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L'ambiente al centro dell'assemblea Upi, Sassi: "Qualità dell’aria e contrasto ai mutamenti climatici sono
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Sicim realizzerà un gasdotto tra le montagne Rocciose in Canada
Dalla maternità all'innovazione, approvato l'integrativo aziendale alla Bormioli Pharma di Parma
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L’infermiera: “Ho visto morire di Covid, ma non mi vaccino”
la Repubblica

Questo gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello. Nessun download.
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Raccomandati per te
L'attentato sventato dal tassista eroe a Liverpool: per la polizia è terrorismo
Migranti, la Ue inasprisce le sanzioni contro la Bielorussia. Colpito anche Lukashenko
Ronaldo e Ibra, l'ultimo treno per i Mondiali è agli spareggi. E da possibile spauracchio per gli azzurri
Vaticano, Carrón lascia la guida della Fraternità di Comunione e Liberazione
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