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Guiderà la Federazione dei
Distributori Ho.Re.Ca.per i
prossimi 4 anni.
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È Antonio Portaccio il nuovo Presidente di
Italgrob, eletto il 6 luglio dall’assemblea
federativa. Portaccio succede a Vincenzo
Caso che prende il ruolo di Past president.
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Prodotti per Capelli
Hair Gallery

A settembre il nuovo presidente, già
Presidente del Consorzio Beverage Network
e titolare della FOOD BEVERAGE & CO srl,
sita a Taviano (Le), annuncerà il piano
quadriennale che contraddistinguerà il suo
mandato e il percorso della Federazione per
il quadriennio 2021- 2025. Per l’occasione il
neo Presidente Portaccio ha dichiarato:
“Sono felice per questo incarico. Ringrazio
l’assemblea per la fiducia accordatami.
Metterò a disposizione di tutta la categoria, le
mie competenze e la mia esperienza
maturata in oltre 30 anni di lavoro come
imprenditore della distribuzione HO.Re.Ca
(http://ho.re.ca/). Il mio primo impegno sarà
quello di ridare entusiasmo e prospettiva al
settore, lavorando senza preclusione alcuna
nel rafforzamento della categoria e l’identità
dei distributori horeca.”

(https://www.foodaffairs.it)
Unanime da parte dell’assemblea il plauso al

Presidente Caso per l’ottimo lavoro svolto
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della Federazione nel momento topico della
crisi da Covid, forse il momento più difficile
di tutto il settore Ho.re.ca (http://ho.re.ca/).
dal dopoguerra ad oggi.

“Non avrei mai pensato, quando ho accettato
l’incarico, di dover navigare in un mare così
agitato, pieno di grandi incertezze ed ostacoli
assolutamente imprevisti. – ha dichiarato il
Past President Caso – Il mio scopo lungo
questi quattro coinvolgenti anni è stato quello
di dare un nuovo impulso alla categoria
fornendo, oltre che le mie personali
competenze, anche il know-how delle persone
con le quali ho condiviso questo percorso.
Ringrazio tutta la squadra che mi ha
sostenuto e con la quale abbiamo lavorato
negli ultimi quattro anni. Non è stato facile,
ma l’impegno è stato tanto da parte di tutti.

(https://www.foodaffairs.it)
Lascio a tutti, al nuovo Presidente, ai colleghi


e a tutti i distributori della distribuzione

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare

questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

(mailto:foodaffairsmag@gmail.com) Ok
https://www.foodaffairs.it/2021/07/08/antonio-portaccio-e-il-nuovo-presidente-di-italgrob/

4/7

9/7/2021

Antonio Portaccio è il nuovo Presidente di Italgrob - Foodaffairs.it, quando il Food è...comunicazione sostenibilità influencer media ma…

food&beverage il mio personalissimo e
sincero augurio di una splendida ripartenza
del settore”.
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Nastro Azzurro Sardegna. Una serata esclusiva
con il primo cantautore indie sardo Modigliani
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Merano WineFestival
2020: edizione
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