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Alimentari: 'La Campofilone' apre stabilimento ascolano e 
assume

19:13 04 FEB 2014

(AGI) - Ascoli Piceno 4 feb. - Il made 

in Italy nel mondo traina il rilancio e 

l'espansione delle piccole imprese 

che producono i migliori prodotti della 

nostra tradizione enogastronomica. 

Una di queste è la "Campofilone" di 

Ascoli Piceno, che produce pasta 

all'uovo grazie all'integrazione di un 

intera filiera agroalimentare locale. 

L'azienda di Enzo Rossi aprirà infatti 

un nuovo stabilimento entro l'anno, 

assumendo altri 10 addetti oltre ai 20 

che già lavorano nella sede storica di 

Campofilone, in località Ficiarà. Lo anticipa lo stesso imprenditore, che nel 2008 divenne famoso 

in tutto il mondo per aver vissuto con la famiglia, con lo stipendio di un proprio dipendente per 20 

giorni, e aver poi deciso di aumentare il compenso a tutti i 14 addetti di 200 euro. Rossi sta 

definendo un accordo con partner brasiliani per l'apertura di una catena di ristoranti con il marchio 

"Trattori Italiana Campofilone" in sud America e si appresta a costituire una nuova società di 

distribuzione negli Stati Uniti , con sede a Miami, per la commercializzazione della propria pasta 

nei principali canali del Paese.
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Maltempo: Coldiretti, dal Maggiore al Como, laghi ai massimi

(AGI) - Roma, 5 feb. - I grandi laghi italiani, dal Maggiore a Sesto Calende, da quello di Como a Malgrade fino al 

Garda hanno [...]
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Agricoltura: da domani al via 111esima Fiera Agricola a Verona

(AGI) - Venezia, 5 feb. - Apre domani la 111a edizione di Fieragricola, in programma a Verona fino a domenica. Il 

presidente di Veronafiere, Ettore [...]
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