
COMITATO GIOVANI SOCI – BCC LEVERANO

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della BCC di Leverano, delle

proposte  del  Gruppo Giovani  Soci,  comunichiamo l'organizzazione di  due incontri  nel  mese di

giugno con due importanti realtà imprenditoriali del territorio:

• Cantina Sociale Cooperativa Vecchia Torre;

• Crioservice Srl.

Il  primo incontro non a caso è stato programmato in una realtà,  che per  certi  versi  può essere

paragonata alla Nostra Banca di Credito Cooperativo. 

La  Cantina  Vecchia  Torre non  è  un’azienda  imprenditoriale,  ma  una  cooperativa  che  unisce

persone con i loro ideali di condivisione e coesione sociale. La forza è nei valori e nello spirito che

hanno dato ai soci fondatori l’intuizione che un paese intero, fatto di famiglie e di individui, sarebbe

diventato negli anni una solida realtà per la produzione di vini autentici, nati dalle terre sassose.

Durante  il  primo  incontro,  verrà  illustrato  il  ciclo  aziendale  a  partire  dalla  raccolta  dell'uva,

passando alla produzione, fino all'imbottigliamento e commercializzazione del prodotto.

Non sarà  una  visita  solo  per  gli  eno-appassionati,  ma  per  tutti  coloro  che  avranno interesse  a

conoscere quelle che sono state le scelte manageriali e le tecnologie necessarie al raggiungimento

degli elevati standard conseguiti negli ultimi anni.

La visita si concluderà con la spiegazione e degustazione di un vino della Cantina Vecchia Torre

Il  secondo appunatamento sarà presso la Crioservice Srl,  azienda nata nel 1998 da un idea di

Giuseppe Politano e dalla sua esperienza nel campo della produzione e commercializzazione di gas

tecnici, medicinali e dei prodotti inerenti.

Crioservice si occupa dell’intero ciclo di produzione degli impianti, dalla progettazione, alla loro

realizzazione, validazione e collaudo, della manutenzione, fino alla fornitura e trasporto dei gas

medicali, consentendo il raggiungimento di un elevato livello di sicurezza e la massima assistenza

per i clienti.

Dinamismo e una reale e profonda conoscenza del settore le hanno permesso di raggiungere in



pochi  anni importanti  obiettivi,  tanto da essere annoverata  dal quotidiano Il  Sole 24 Ore tra  le

aziende più innovative del settore nel panorama nazionale.

Come da accordi con gli Amministratori della Cantina e di Crioservice gli incontri avverranno:

• il primo nel fine settimana tra il 19 e il 21 giugno,

• il secondo tra il 26 e il 28 giugno.

Avranno una durata di un'ora e mezzo e saranno organizzati presso le rispettive sedi aziendali.

L'occasione è gradita per porgere i Nostri cordiali saluti.

Leverano, 18 maggio 2015
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