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Bcc Laudense sponsor de Le Forme del Gusto
La banca diventa partner della più importante
manifestazione enogastronomica della provincia di Lodi
Lodi – Importante accordo di collaborazione tra la Banca di credito cooperativo
Laudense e Le Forme del Gusto, la più importante manifestazione enogastronomica
della provincia di Lodi. Bcc Laudense, unico istituto di credito, sarà sponsor della
ottava edizione della kermesse, in programma venerdì 28, sabato 29 e domenica 30
settembre 2018 nel centro di Lodi, nelle location di piazza Vittoria, piazza Broletto e
l’ex convento di San Cristoforo. La manifestazione prevede una tre giorni con mostre
mercato, laboratori del gusto, incontri ed eventi per valorizzare le tradizioni e i prodotti
del Lodigiano e della Lombardia.
Le Forme del Gusto, evento patrocinato da Regione Lombardia e organizzato
attraverso la regia di Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi, è promosso da
Confartigianato, Asvicom, Unione Artigiani e Imprese di Lodi, Confagricoltura,
Coldiretti, Ascom Basso Lodigiano e Unione del commercio e del turismo della
Provincia di Lodi.
La manifestazione ha il patrocinio di Bcc Laudense, Provincia di Lodi, Comune di
Lodi, Camera di commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Assolombarda e Parco
tecnologico padano.
Attraverso l’accordo di sponsorizzazione Bcc Laudense intende ribadire il proprio
ruolo di centralità all’interno del sistema economico lodigiano ed esprime in maniera
concreta la vicinanza al tessuto imprenditoriale del territorio. Si tratta di una
collaborazione strategica nell’ambito del piano di sviluppo di Bcc Laudense, che ha
scelto di abbinare la propria immagine al principale evento enogastronomico della
Provincia di Lodi, in grado, nelle passate edizioni, di attirare migliaia di visitatori da
tutta Lombardia e dall’Emilia Romagna. A impreziosire la kermesse, la presenza nel
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corso degli anni di testimonial di primo piano del mondo enogastronomico italiano, tra
gli altri gli chef Antonino Canavacciuolo e Davide Oldani, oltre a Edoardo Raspelli,
Tessa Gelisio e Benedetta Parodi.
La manifestazione da quest'anno sarà valorizzata nell'ambito del nuovo "Progetto di
attrattivita' territoriale", promosso dalle Organizzazioni di categoria di Lodi e sostenuto
dalla nuova CCIAA metropolitana, con l'inedito ruolo di pivot di Explora.
“Bcc Laudense aderisce in maniera convinta all’ottava edizione de Le Forme del
Gusto, consapevole del valore della manifestazione e dell’importanza di essere al
fianco, unica banca del territorio, di un evento che ormai è entrato di diritto tra
le principali iniziative enogastronomiche a livello lombardo - commenta Alberto
Bertoli, presidente di Banca di credito cooperativo Laudense -. Per Lodi, la sua
economia e le sue imprese Le Forme del Gusto rappresentano una vetrina di
primaria importanza, che Bcc Laudense da quest’anno intende contribuire a
esaltare ulteriormente.
Chiosa infine il direttore Fabrizio Periti: “nell’ottica di valorizzare il territorio
lodigiano come una delle migliori zone lombarde dove vivere la propria
quotidianità famigliare e personale è compito delle banche di territorio investire
per sostenere e promuovere le manifestazioni ricorrenti che caratterizzano il
vissuto economico e sociale soprattutto se espressione delle associazioni
economiche che operano su piazza: tutto ciò contribuisce a quella paziente e
perseverante valorizzazione del territorio che, con la perseveranza ed i buoni
risultati, rinforzerà l’ossatura peculiare dell’indotto economico locale nel tempo.
Le forme del Gusto come manifestazione di promozione locale è da tempo un
punto di riferimento di periodo in grado di catalizzare in città molteplici interessi:
auspichiamo che le associazioni locali possano con continuità trovare unità di
intenti nell’organizzazione di un evento che sarà un piacere ed un dovere
sostenere.
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