
Costantino Vaia
DGdel Consorzio Casalasco del Pomodorodal 2002,
cooperativa che in 15 anni è diventata la prima azienda in
Italia nel settoredella trasformazione del pomodoro,è anche
Presidente e CEOdella Pomì USAInc. e ADdel Consorzio
Interregionale Ortofrutticoli di Parma, la più importante asso-
ciazione di produttoridi pomodoroa livello Europeo.
Dal 2015 è Presidente dell’Advisory Board Territoriale di
UniCredit Lombardia.

Fabio Brescacin
Si laurea nel 1979 in Agraria all’università di Padova;
frequenta per un anno l’Emerson College in Inghilterra.
Rientrato in Italia aprecon un gruppo di amici agronomi
Ariele, uno dei primi punti vendita in Italia di alimenti
biologici. Nel 1987 è tra i fondatori di Gea,azienda di
distribuzione che poi diverrà Ecor S.p.A.e successivamente
EcorNaturaSì S.p.A,ad oggi il principale distributore di
prodotti biologici e biodinamici esclusivamente dedicato al
dettaglio specializzato. Fabio Brescacin attualmente è
presidente di EcorNaturaSì Spa.

“From Field to Fork: la tracciabilità come valore”
Francesco Marandino, Founder e CEOPenelope Spa

“La filiera produttiva come strategia vincente”
Lacase history del Consorzio Casalasco del pomodoro

Costantino Vaia, DGConsorzio Casalasco del pomodoro

“UniCredit per l’Agricoltura”
Massimo Macchitella, UniCredit head of Small Business &
Financing Product

18:00 CHIUSURA DIRETTA STREAMING E A SEGUIRE
NETWORKING COCKTAIL
Stefano Centelli – Area Manager Retail Pisa Lucca eMassa UniCredit

Modalità di fruizione
I relatori saranno collegati in diretta audio/video con le sale attivate
su tutto il territorio nazionale.
Saràpossibile interagire con gli speakers di proprio interesse grazie ad una
piattaforma di instant feedback.

Innovazione,
Filiera e Qualità

16:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

16:15 SALUTO DIBENVENUTO
Stefano Centelli – Area Manager Retail Pisa Lucca e Massa UniCredit

16:30 AVVIO COLLEGAMENTO STREAMING
Apertura lavori
Andrea Casini, Co-HeadUniCredit Italy

“AgriTech: innovare nella tradizione”
Come l’innovazioneaggiunge valore alla tradizione agricola italiana
con l’avvento delle nuove tecnologie(l’agricoltura di precisione, le
nuove tecniche di coltivazione il vertical farming, i Big Data)
Filippo Renga, Osservatorio Smart AgriFood School of Management
Politecnico di Milano

“Food revolution: come cambiano i processi di trasformazione
edistribuzione”
Lacase history di NaturaSI
Fabio Brescacin, Presidente EcorNaturaSì SpA

Filippo Renga
Perito Agrarioe PhD in Ingegneria Gestionale, è Co-Fondatore
degli Osservatori Digital Innovation della School of
Management del Politecnico di Milano, dove è Direttoredegli
Osservatori Innovazione Digitale nel Turismo, SmartAgriFood
e Digital Finance. Ha inoltre avviato e coordinato gli
Osservatori Mobile della School of Management del
Politecnico di Milano. Il suo ambito di studio e divulgazione
sono i servizi Mobile avanzati e i servizi digitali Consumer.
Su queste tematiche è coinvolto come commentatore da
numerose testate ed è co-autoredi vari articoli accademici
sui servizi Mobile.

UniCredit AgriTalk

18 ottobre 2017 - dalle 16:30 alle 18:00

Conversazionicon relatori d’eccezioneper capire in che modol’innovazione digitale e tecnologica stia rivoluzionandoil business
dell’agrifoode i suoi processi di trasformazionee produzione.

Francesco Marandino
Nato a Napoli classe 1969, ha iniziato la sua carriera professio-
nale nella multinazionale Capgemini. Nel 2003 fonda la
Penelope Spa di cui tutt’orane è il CEO.Ha contribuito all’ideazio-
ne della piattaformaValueGo(www.valuego.it)prima esperienza
su scala globale di Smart Agricolture. Nel 2015 da vita insieme
con Cisco Systems al programma Safety for Food, piattaforma
IoT per l’agroalimentare. Nel 2017 PwCe Penelope lanciano
il programma «TheFood TrustProgramme», una proposta
multidisciplinare incentrata su innovativi concetti di visibilità e
trasparenza sull’intero ecosistema e ciclo di vita del prodotto
agro-alimentare per la realizzazione della Food Digital Identity.


	Innovazione,  Filiera e Qualità

