
dall’Agricoltura le risorse per salvare l’Economia

venerdì 12 ottobre 2012
dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Aula Magna Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Milano - via Mangiagalli, 25

ESAE srl Spin-off dell’Università degli Studi di Milano e FAMIGLIE D’ITALIA onlus

in collaborazione con

ACR Associazione per la difesa e la promozione della Cultura Rurale onlus e FederFauna
e con Consorzio Wilford

organizzano il convegno

Qualità e Tracciabilità
della filiera Agroalimentare Made in Italy

nel cui ambito verrà presentato il progetto

“PERCOMPRAREITALIANOTM

IN UN E-COMMERCE ECOSOLIDALE”

L’iniziativa evidenzia la grande potenzialità del settore agroalimentare italiano incanalato nell’e-
commerce che rappresenta la nuova sfida organizzativa per la valorizzazione dei prodotti made in
Italy controllati e certificati. L’eccellenza di cibi e bevande italiane sono ben conosciute nel mondo e
soggette spesso a imitazioni e adulterazioni che riteniamo doveroso contrastare con la nostra
attività.
L’utilizzo e la diffusione dell’ ”e-commerce agroalimentare” opportunamente certificato favorirà lo
sviluppo economico di piccole e medie aziende agricole, trasportatori e fornitori di servizi,
contenendo i costi a pari qualità in un ambito di interscambio consociativo.
L’adesione all’iniziativa delle Associazioni di Categoria tra le più rappresentative garantisce la
validità del progetto e la sua diffusione.

la partecipazione al convegno è gratuita

il progetto prende il via con la
presentazione ufficiale dell’e-commerce

dei prodotti della Regione Sicilia



ESAE srl
Via Fogagnolo, 11 - 20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. +39 3939413299 - info@esaesrl.com

Famiglie d’Italia onlus
Piazza 5 Giornate, 3 - 20129 Milano
Tel. +39 3409960081 - famiglieditaliaonlus@gmail.com

IMPORTANTE: si prega di compilare il modulo di iscrizione allegato e di
consegnarlo alla Segreteria il giorno del convegno

Ore 9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 10,00 APERTURA DEI LAVORI
Giovanni Bazzano (Presidente ESAE srl)
Umberto Napolitano (Presidente Famiglie d’Italia onlus)
Antonio Fedrizzi (Banca Mediolanum) “Il saluto di Banca
Mediolanum”
MODERATORE: Pasquale Montemurro (Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – Università degli Studi di
Bari)

Ore 10,20 Riflessioni sulle potenzialità delle produzioni a g r i c o l e
italiane
Pasquale Montemurro (Dipartimento di Scienze Agro-
Ambientali e Territoriali – Università degli Studi di Bari)

Ore 10,35 Alimenti funzionali e integratori alimentari: definizione
dei principi attivi e loro caratteristiche strutturali
Fabrizio Gelmini (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche -
Università degli Studi di Milano)

Ore 10,50 Metodi di tracciabilità per la filiera agroalimentare
Filippo Geuna (Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali -
Università degli Studi di Milano)

Ore 11,05 Approccio sostenibile al consumo alimentare
Marco Eugenio Di Giandomenico (Docente di Economia e
Organizzazione Aziendale - Politecnico di Milano)

Ore 11,20 Globalizzazione del Made in Italy
Renato Morisco (Enogastronomo – Imprenditore Villa
Morisco)

Ore 11,35 ISO 22000 "Food safety management systems-
Requirements" standard volontario per la certificazione
di sistemi di gestione della sicurezza in campo
alimentare
Paolo Broglio (Lead Auditor DNV - Business Assurance -
Coordinatore Scientifico ESAE srl)

Ore 11,50 Effetto della cooperazione associativa nell’economia
Marco Montanari (Studio Montanari)

Ore 12,05 Dalla terra la speranza di riscatto di una società
disattenta e trasandata per la mancanza di lavoro e di
prospettive
Domenico Musicco (Presidente AVISL Associazioni Vittime
Incidenti Stradali sul Lavoro e Malasità)

Ore 12,15 L’unicità del prodotto è data dall’unicità del produttore
Sonia Regola (CEO Multimedia Training & Consulting Srl)

Ore 12,30 DISCUSSIONE - alla discussione interverranno Federico
Menetto (food manager) e Roberto Liscia (Presidente di
Netcomm)

Ore 13,00 PAUSA PRANZO con degustazione di Muscolo di Grano,
prodotti tipici siciliani e risotti cucinati dallo chef della
Scuola Alberghiera APAF-CFPA di Casargo

Ore 14. 10 Giovani e anziani: energia ed esperienza camminano
insieme
Antonio C. Sparacino (Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali Università degli Studi di Milano)
Umberto Napolitano (Presidente Famiglie d’Italia onlus)
Matteo Dozio (Responsabile Rapporti con le Istituzioni
Famiglie d’Italia onlus)

Ore 14,30 Collaborazione fra le associazioni nell’ambito dello
sviluppo del progetto e-commerce eco solidale
Federico Pincione (Presidente Incoming Associazione Arcadia)

Ore 14,45 ”Comunicare per Realizzare", la Nostra piattaforma al
servizio qualitativo della filiera Agroalimentare Made in
Italy.
Mauro Cervini (CEO EASYVERBOX & PARTNERS S.R.L.)

Ore 15,00 La Cultura Rurale per un nuovo modello di
Ambientalismo
Massimo Zaratin (Presidente ACR Associazione per la difesa e
la promozione della Cultura Rurale onlus)

La Corte del verderame
Alzek Misheffm (Pittore Italiano tra i più affermati a
livello internazionale)

Ore 15,20 La Cultura come arma di difesa dell’Agroalimentare
"made in Italy", attraverso i nuovi mezzi di
comunicazioni
Massimiliano Filippi (Segretario Generale FederFauna)

Ore 15,35 Come valorizzare il prodotto agroalimentare italiano
nella formazione dei giovani, dove porterò la
testimonianza di come trasmettiamo ai futuri chef i
valori dei prodotti made in Italy
Marco Cimino (Direttore Scuola Alberghiera APAF-CFPA di
Casargo)

Ore 15,50 Una ricchezza in più per l’agricoltura italiana: “ Il
muscolo di grano” apertura di nuove frontiere nello
scenario agricolo mondiale
Enzo Marascio (Inventore del Muscolo di Grano)

Ore 16,05 Attraverso l’informatica la conoscenza e la
consapevolezza per un e-commerce funzionale ed
ecosolidale
Mauro Lanfelder (Autore, Editore e Sistemista di Informatica
Territoriale)

Ore 16,20 Dall'economia del fare: Piccole Iimprese, risorse in
tempo di crisi
Francesca Traversi (GRUPPO VALTELLINA INSIEME, Club di
Papillon Valtellina e Valchiavenna)

Ore 16,35 Presentazione del progetto e-commerce:
PerComprareItalianoSicilia
Umberto Napolitano (Presidente Famiglie d’Italia onlus)
Giovanni Manzella (Titolare dell’ Azienda Agrobiologica
Manzella e Iannello di Ventimiglia di Sicilia)

Ore 17,05 CHIUSURA
COME RAGGIUNGERCI

In metropolitana: linea 2 (linea verde) fermata PIOLA
Con mezzi di superficie:

Linea tranviaria 11 e 23: fermata Pascoli-Leonardo da Vinci
Linea 91 e 93: fermata Romagna-Pascoli

Linea 61: fermata Strambio-Gorini
Linea 62: fermata Piola

In auto: uscite tangenziale est Lambrate o Rubattino

PROGRAMMA



MODULO DI ISCRIZIONE CONVEGNO

Qualità e Tracciabilità
della filiera Agroalimentare Made in Italy

“PERCOMPRAREITALIANOTM

IN UN E-COMMERCE ECOSOLIDALE”
Milano 12 ottobre 2012 ore 10:00

Aula Magna Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Milano,
via Mangiagalli, 25

Si prega di compilare il presente modulo e consegnarlo alla Segreteria il giorno del convegno

Da compilare in stampatello.

Nome

Cognome

Organizzazione/Ente/Istituzione

Indirizzo: Via

CAP Provincia Stato

Telefono (inclusi i prefissi internazionali)

Fax (inclusi i prefissi internazionali)

E-mail

La partecipazione al convegno è gratuita

Informativa D.lgs. 196/03
I Suoi dati sono trattati per la finalità di partecipazione al congresso; il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per
la partecipazione stessa; i Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e potranno essere
comunicati a terzi per finalità, fiscali, organizzative, contrattuali. Non è prevista la diffusione.

La sottoscrizione vale anche come presa visione delle modalità di trattamento dei dati.

Data Firma

ESAE srl
Via Fogagnolo, 11 - 20099 Sesto S.Giovanni (MI) – Tel. +39 3939413299 - info@esaesrl.com

Famiglie d’Italia onlus
Piazza 5 Giornate, 3 - 20129 Milano – Tel. +39 3409960081 - famiglieditaliaonlus@gmail.com


