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Convegno "Filiera agroalimentare e scenari climatici e
di mercato: strumenti di gestione del rischio e modelli di
intervento pubblico"
l tt 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 Par-
mense degli Industriali (strada al Pon-
te Caprazucca 6/a PR) il convegno "La
filiera agroalimentare ed i nuovi sce-
nari climatici e di mercato: nuovi stru-
menti dí gestione del rischio e nuovi
modelli di intervento pubblico", orga-
nizzato da Area Broker & QZ Consal-
ting, società di hrokeruggio assicurati-
vo. c UPI.
II programma prevede in apertura i sa-
luti del Direttore Generale UPI Cesare
Azzali e del Presidente di Area Broker
Stefano Sidoli, che spiega: "In questo
momento in cui l'emergenza del cam-
biamento climatico appare in tutta lo
sua gnovitb, siamo convinti che questo
convegno possa fornire un diverso ap-
proccio, sia tecnico che politica, alla
gestione del rischio. Un'occasione eli
confronto tra padicy maker r tecnici
addetti alle tematiche del risk hedging
per individuare strumenti più sofisti-
cati r politiche correlate per governa-
re gli effetti del cambiamento climati-
co. Per far fronte a tutte queste nuove
tematiche In Arra Broker è nata la

Divisione Agribusbress, punto di rife-
rimento per gli operatori della filiera
agrraiimerttare, impegnata nel fornire
risposte concrete alle aziende per la

copertina delle perdite economico..

finanziarie conseguenti ai mutamenti
climatici'.
Seguiranno, moderati dal professore
Claudio Cacciamoti, gli Interventi
di: Serena Giacumin. climatologo e
Presidente Italian Climate Network,
Antonio Samaritani, CEO Abaco
Group, Lara blatatt•eiio. professo-
re in Entomologia presso Unitnore.
Fabian Capitanio, professore in
Economia e Politica Agraria all'Uni-
versità di Napoli Federico 11 e Paolo
De Castro. coordinatore Gruppo S&D
Commissione Agricoltura. Parlamento
Europeo. Alle 12.15 sono previste le
conclusioni a cura dell'assessore re-
gionale Simona Caselli. Seguirà un
momento conviviale.

L'ingresso é libero, per motivi organiz-
zativi e richiesta la conferma di parte-
cipazione via mail a economico@upi.
pr it, del. 05212266.
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