
Patti chiari, filiera cOrta

Be lOcal, Be GreeN, Be  SUStaINaBle

19 LUGLIO 2021
| Ore 11 | CUNEO

I nUOvi mOdeLLi di prOdUziOne e cOnsUmO incentrati sULLa sOstenibiLità 
sOnO iL fUtUrO deLLe fiLiere aGrOLimentari. sta crescendO Una rete

fatta da istitUziOni, imprese, reaLtà bancarie e finanziarie che attraversO 
L’innOvaziOne tecnOLOGica e nUOve fOrme di distribUziOne e di accessO 

aL creditO sUppOrta qUesta evOLUziOne e sOstiene La
trasfOrmaziOne e crescita deLLe pmI deL territOriO piemOntese.

In dIretta streamInG 
www.faCEbOOk.COm/blOCalitalia

www.tElEgraNda.NEt

In dIretta teLevIsIva
tElEgraNda CaNalE 186

filiera aGrOalimeNtare 
& ecONOmia circOlare

medIapartner



11:00-11:10
WeLcOme e presentaziOne daeLL’iniziativa da parte deLLa

GiOrnaLista fIlOmENa grECO (IL sOLe 24 Ore) che presenterà
GLi Ospiti e intrOdUrrà iL tema deL cOnveGnO

11:10-11:20
fEdEriCO bOrgNa

 SiNdacO di cUNeO e PreSideNte della PrOviNcia
IL rUOLO e iL cOntribUtO deLLe amministraziOni LOcaLi

neLLa trasfOrmaziOne sOciO-ecOnOmica in attO

11:20-11:30
giOvaNNi QUaglia

PreSideNte fONdaziONe caSSa di riSParmiO di tOriNO
IL rUOLO deLLe fOndaziOni bancarie neLLO sviLUppO deLL’ecOnOmia piemOntese 

11:30-11:40
EziO raviOla

vice PreSideNte fONdaziONe caSSa di riSParmiO di cUNeO
Investire sUL territOriO per La ripartenza pOst cOvid-19

11:40-11:50
rObErtO mONCalvO 

PreSIdeNte cOldIrettI PIemONte
L’aGrOaLimentare OppOrtUnità per LO sviLUppO deLLa Granda

11:50-12.00
fraNCEsCa CUlassO 

diPartimeNtO di maNaGemeNt UNiverSità di tOriNO
ecOnOmia circOLare neLL’aGrifOOd

12.00-12:10
marCEllO CavallO

PreSideNte mIac 
IL rUOLO di miac neL fUtUrO deLL’aGrifOOd

 
12:10-12:20

simONE mEllaNO
direttOre aSPrOcarNe

nUOve prOspettive neLLa cOmmerciaLizzaziOne dei bOvini

12:20-12:30
rENzO sImONatO

dIrezIONe aGrIBUSINeSS GrUPPO INteSa SaN PaOlO
IIL rUOLO deLLe banche a sUppOrtO deLLe prOdUziOni aGricOLe e deLLa zOOtecnia

12:30-12:40
fraNCEsCO bOsIO

dIrettOre GeNerale BaNca camBiaNO
rUOLO deLLe banche LOcaLi a sOsteGnO 

deGLi aLLevatOri e deGLi imprenditOri aGricOLi

12:40-12:50
marCO dE gUzzis

ceO Sardex S.P.a
IL rUOLO deLLa finanza aLternativa neL fUtUrO deLL’aGrOaLimentare in itaLia

12:50-13:00
fEdEriCO vECChiONi

ad BONifiche ferrareSi S.P.a.
I prOGetti di bOnifiche ferraresi per LO sviLUppO zOOtecnicO in ItaLia

a seGUire
gEOrgEs mikhaEl

PreSideNte Servizi UltimO miGliO
chIUderà I LavOrI

| prOGramma | 

www. bE-lOCal.it

WE CARE ABOUT
 YOU


