
   

Ore 17.00    

Il commercio e le attività  
produttive: dal “made in”  
alla competitività internazionale
moderatore
roberto napoletano 
direttore “il sole 24 ore”

saluti istituzionali
On. Davide Bordoni 
Assessore alle Attività Produttive, al Lavoro e al litorale di roma Capitale

Giancarlo Cremonesi
Presidente Camera di Commercio di roma

Apertura dei lavori
mauro Loy 
Amministratore Unico methos 

crisi e ripresa. lo scenario economico italiano 
Pietro modiano 
Presidente nomisma

l’impatto della recessione sugli stili di vita
Giuseppe De rita 
Presidente Censis

l’evoluzione dei consumi e del retail
Camillo De Berardinis 
Presidente Adm

le scelte delle famiglie nell’attuale congiuntura.  
Un confronto con i principali paesi europei
albino russo
direttore Centro studi AnCC-Coop

Gli strumenti a sostegno della competitività delle imprese  
nel panorama internazionale
Valerio Valla 
Founding Partner studio Valla

l’imprenditore umanista del made in italy
Brunello Cucinelli
Presidente Brunello cucinelli

la bilancia internazionale: le nuove opportunità per le imprese italiane
Pier Paolo Celeste
esperto di internazionalizzazione

intervento

On. antonio martino
economista

Ore 20.30
Cena di Gala

Giovedì 27 Ottobre 2011

Ore 10.00  

I rapporti nella filiera 
agroalimentare, tra conflittualità  
e collaborazione
moderatore
Giampaolo Sodano
giornalista e Presidente sitcom televisioni

interventi di: 
la formazione del valore nella filiera agroalimentare, tra inefficienze  
e criticità strutturali
Denis Pantini
responsabile area agricoltura ed industria alimentare nomisma

la filiera del vino e le nuove forme di internazionalizzazione
rolando Chiossi
Vice Presidente gruppo italiano Vini

il nuovo ruolo dei centri agroalimentari 
Fabio massimo Pallottini
direttore generale Centro Agroalimentare roma  

la certificazione di garanzia tra mission aziendale e strategia di marketing
Paolo Scrocchi
direttore generale Associazione italiana Allevatori

rapporto industria-distribuzione, verso una semplificazione
Giorgio Santambrogio
direttore generale interdis

Filiera olio: le possibili politiche contrattuali
Giovanni Di Genova
Coordinatore tecnico del dipartimento delle Politiche Competitive  
del mondo rurale e della Qualità miPAAF

Ore 12.30 - Lunch Break

Ore 14.00  

Ipermercati, superstore  
e grandi superfici specializzate.  
I nuovi scenari di innovazione  
e sviluppo
moderatore
armando Garosci
giornalista “Largo Consumo”

interventi di:
iper o super? i percorsi evolutivi del retail
Giuseppe Girelli 
sales manager nielsen 

Mini killer,  specialisti food & drugs, closeout, etnico...:  
quali spazi per i nuovi format in italia? 
Daniele tirelli
Presidente Popai italia

il non food: l’ipermercato e i suoi competitor
marco Cuppini
direttore Centro studi indicod-ecr

ipermercato, un format in continua evoluzione
Francesco Buo 
direttore Commerciale Canale ipermercati novacoop

Presente e futuro dello specializzato
Davide rossetti
direttore marketing Cisalfa

l’iper: un nuovo pianeta
angelo arrigoni
responsabile terre d’italia Carrefour 

ore 16.30 - Chiusura dei lavori
innovare, crescere, investire… il punto sul futuro

On. antonio tajani
Vice Presidente Commissione europea

Venerdì 28 Ottobre 2011

Le FOrme  
deL COmmerCiO  
e deL marketing  
di FiLiera


