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Convegno Internazionale

MERCATI E CENTRI AGROALIMENTARI: CRITICITA’ E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Camera di Commercio di Bolzano – 16 e17 novembre 2018 – Fiera di Bolzano ”Interpoma”
con il Patrocinio della Provincia autonoma di Bolzano – Comune di Bolzano e

la collaborazione della Fiera di Bolzano e l’Unione Mercati della Germania
e il patrocinio di Anci e Unioncamere

Presentazione
I mercati agroalimentari in Italia sono in crisi.
Le cause di questa situazione sono molteplici e, tra queste, certamente un fattore determinante è
costituito dal forte dinamismo della distribuzione moderna. Tuttavia è possibile che oltre 200 centri
annonari all’ingrosso siano un numero eccessivo, soprattutto se non sempre gestiti in modo del
tutto efficiente, in qualche caso per carenze strutturali e gestionali, in altri per una non adeguata
conoscenza delle componenti private.
Oggi è dunque essenziale capire a fondo le cause della situazione e le risposte possibili per
verificare se sia possibile – come riteniamo – che le potenzialità di sistema dei mercati
agroalimentari debbano essere valorizzate come meritano.
In questo contesto l’applicazione dei decreti attuativi della riforma della P.A. e, in particolare, delle
società a partecipazione pubblica, potrebbe avere effetti dirompenti sul sistema di gestione.
L’ANDMI, da oltre mezzo secolo impegnata nella diffusione della cultura del settore, intende
riprendere l’antica tradizione dei convegni di Bolzano e i successivi tenutisi in Sicilia e in Puglia,
per chiamare tutte le componenti, pubbliche e private, a verificare la possibilità di impostare, di
comune accordo, un progetto per il rinnovamento e il rilancio, portando a confronto la situazione e
il processo evolutivo nei principali Mercati europei a cominciare dalla Germania

Programma
Venerdì 16 novembre 2018 (mattina)

Moderatore: Fabio Savelli > Giornalista della redazione economica del Corriere della Sera

ore 9,00 – 9,30 Registrazione dei partecipanti
ore 9,30 – 10,00 Saluti di apertura Istituzioni nazionali e territoriali;

Apre il Convegno On.le Alessandra Pesce >-Sottosegretario MIPAAFT ;

ore 10,00 – 10,20 Pietro Cernigliaro > Presidente ANDMI - Relazione introduttiva

ore 10,20 – 10,40 Herbert Dorfmann > Parlamentare europeo – “Interventi strutturali nel
commercio agroalimentare europeo

ore 10,40 – 11,00 Luca Lanini > Università Cattolica di Piacenza > “Le nuove sfide dei mercati
agroalimentari fra logistica e valorizzazione commerciale”
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ore 11,00 – 11,20 Break

ore 11,20 – 11,40 Claudio Scalise > SG Marketing – Bologna – “L’evoluzione della
distribuzione moderna e il possibile ruolo dei mercati”

ore 11,40 - 12,00 Daniele Senzani > Università di Bologna – “ Riforma delle società a
partecipazione pubblica e modelli di gestione dei mercati agroalimentari”

ore 12,00 – 12,20 Frank Willhausen > Unione Mercati della Germania – “ Le prospettive di
sviluppo dei mercati in Germania”

ore 12,20 - 12,45 Dibattito

ore 12,45 - 14,30 Colazione

Venerdì 16 novembre 2018 (pomeriggio)

La voce degli Operatori
ore 14,30 - 14,50 Valentino Di Pisa > Presidente di FEDAGRO-CONFCOMMERCIO

La voce della Produzione
ore 14,50 - 15,10 Luca Granata > General Manager “OPERA PERA “

La voce della Grande Distribuzione
ore 15,10 - 15,30 Claudio Mazzini > Direttore Freschissimi “ COOP ITALIA “

La voce della Commercializzazione Moderna
ore 15,30 - 16,00 Gerhard Dichgans > Direttore “ VOG – MARLENE “

La voce dei Consumatori
Ore 16,00 - 16,30 Sergio Veroli > Presidente di CONSUMERS’ FORUM

ore 16,30 – 16,50 Break

ore 16,50 - 18,00 Tavola rotonda > Stesura documento finale e insediamento “ Tavolo
permanente di lavoro per la riforma dei mercati all’ingrosso agroalimentari”
Coordinamento: Marco Sibani – Alfred Frei – Mauro Ottaviano

Sabato 17 novembre 2018

ore 9,30 - 12,00 Fiera “INTERPOMA” visita guidata

Sede del Convegno:
Camera di Commercio di Bolzano – Via Alto Adige n. 60 – 39100 Bolzano

Si prega di dare conferma alla Segreteria del Convegno:

Maria Pruss > IDM > Eurac - Tel. +39 0471 055457 mail: maria.pruss@eurac.edu
Alfred Frei > ANDMI mobile 329 3022758 mail: alfrei.44@gmail.com

Tutti i diritti riservati


