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In programma giovedì 5 dicembre alle 
ore 9,30. Organizzato da Area Broker 
& QZ Consulting e Unione Parmense 
degli Industriali.

Si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 9,30 
presso la sede dell’Unione Parmense 
degli Industriali (strada al Ponte Capra-
zucca 6/a PR) il convegno “La filiera 
agroalimentare ed i nuovi scenari climati-
ci e di mercato: nuovi strumenti di 
gestione del rischio e nuovi modelli di 
intervento pubblico”, organizzato da 
Area Broker & QZ Consulting, società di 

CONVEGNO “FILIERA AGROALIMENTARE
E SCENARI CLIMATICI E DI MERCATO:
STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO
E MODELLI DI INTERVENTO PUBBLICO”

brokeraggio assicurativo, e UPI.
Il programma prevede in apertura i saluti 
del Direttore Generale UPI Cesare 
Azzali e del Presidente di Area Broker 
Stefano Sidoli, che spiega: "In questo 
momento in cui l’emergenza del cambia-
mento climatico appare in tutta la sua 
gravità, siamo convinti che questo conve-
gno possa fornire un diverso approccio, 
sia tecnico che politico, alla gestione del 
rischio. Un'occasione di confronto tra 
policy maker e tecnici addetti alle temati-
che del risk hedging per individuare 
strumenti più sofisticati e politiche correla-

te per governare gli effetti del cambiamen-
to climatico. Per far fronte a tutte queste 
nuove tematiche in Area Broker è nata la 
Divisione Agribusiness, punto di riferimen-
to per gli operatori della filiera agroalimen-
tare, impegnata nel fornire risposte 
concrete alle aziende per la copertura delle 
perdite economico-finanziarie conseguenti 
ai mutamenti climatici”.
Seguiranno, moderati dal professore 
Claudio Cacciamani, gli interventi di: 
Serena Giacomin, climatologo e Presi-
dente Italian Climate Network, Antonio 
Samaritani, CEO Abaco Group, Lara 

Maistrello, professore in Entomologia 
presso Unimore, Fabian Capitanio, 
professore in Economia e Politica Agraria 
all’Università di Napoli Federico II e Paolo 
De Castro, coordinatore Gruppo S&D 
Commissione Agricoltura Parlamento 
Europeo. Alle 12,15 sono previste le 
conclusioni a cura dell’assessore regiona-
le Simona Caselli. Seguirà un momento 
conviviale.
L’ingresso è libero, per motivi organiz-
zativi è richiesta la conferma di parteci-
pazione via mail a economico@upi.pr.it, 
tel. 05212266.


