
 

 

La filiera  

della carne  

tra criticità e 

prospettive 

IncontroIncontroIncontroIncontro    

29 febbraio 2008 29 febbraio 2008 29 febbraio 2008 29 febbraio 2008 ———— ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00 ore 10.00    

Camera di Commercio di Milano Camera di Commercio di Milano Camera di Commercio di Milano Camera di Commercio di Milano     

Sala Consiglio  Sala Consiglio  Sala Consiglio  Sala Consiglio      

Via Meravigli 9/B, MilanoVia Meravigli 9/B, MilanoVia Meravigli 9/B, MilanoVia Meravigli 9/B, Milano    

in collaborazione con: 

e con il patrocinio di : 

Scheda di partecipazioneScheda di partecipazioneScheda di partecipazioneScheda di partecipazione     

 

CognomeCognomeCognomeCognome    

……………………………………………………….............. 

NomeNomeNomeNome    

…………………………………………………………………… 

QualificaQualificaQualificaQualifica    

…………………………………………………………………… 

AziendaAziendaAziendaAzienda    

……………...…………………………………………………… 

Ente di appartenenza Ente di appartenenza Ente di appartenenza Ente di appartenenza     

…………………………………………………………………… 

IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo    

…………………………………………………………………… 

Telefono Telefono Telefono Telefono     

………….……………………………….……………….……… 

FaxFaxFaxFax    

….……………….……………….……………….…………….. 

eeee----mailmailmailmail    

……..………………………………..…............................ 

    

    

    

TUTELA DATI PERSONALI TUTELA DATI PERSONALI TUTELA DATI PERSONALI TUTELA DATI PERSONALI –––– D.lgs. 196/03 D.lgs. 196/03 D.lgs. 196/03 D.lgs. 196/03    

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità legate  all’accredita-

mento all’iniziativa “ La Filiera della Carne tra criticità e prospettive”, incluso l’utilizzo 

della posta elettronica. 

�
 

�
 

ContattiContattiContattiContatti 

Segreteria Organizzativa:Segreteria Organizzativa:Segreteria Organizzativa:Segreteria Organizzativa:    

Associazione MacellaiAssociazione MacellaiAssociazione MacellaiAssociazione Macellai    

di Milano e Provinciadi Milano e Provinciadi Milano e Provinciadi Milano e Provincia    

Viale Lombroso 54 

20137 Milano 

Tel.  02 5511642 

Fax  02 55180393 

e-mail: m.macellai@unione.milano.it 



 

 

Programma Programma Programma Programma             

Apertura lavoriApertura lavoriApertura lavoriApertura lavori    

Carlo FranciosiCarlo FranciosiCarlo FranciosiCarlo Franciosi    

Presidente Coldiretti di Milano e Lodi  

Membro di Giunta della Camera di Commercio 

di Milano 
    

Interventi di:Interventi di:Interventi di:Interventi di:    
Milvia Urbinati Milvia Urbinati Milvia Urbinati Milvia Urbinati     

Unità Indagini Demoscopiche CedCamera 
    

Maurizio ArosioMaurizio ArosioMaurizio ArosioMaurizio Arosio    

Presidente Associazione Macellai di Milano  

e provincia 

Presidente Federcarni  
    

Renzo FossatoRenzo FossatoRenzo FossatoRenzo Fossato    

Presidente UNICEB - Unione Importatori     Esporta-
tori Industriali Commissionari Grossisti Ingrassatori 
Macellatori Spedizionieri Carni Bestiame e Prodotti 
Derivati 

    

Giorgio MaregaGiorgio MaregaGiorgio MaregaGiorgio Marega    

Direttore Coalvi - Consorzio  

di Tutela della Razza Piemontese  
    

Chiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavori    

Giorgio GuazzalocaGiorgio GuazzalocaGiorgio GuazzalocaGiorgio Guazzaloca    

Past President Federcarni 
    

Modera l’incontroModera l’incontroModera l’incontroModera l’incontro    

Walter SirtoriWalter SirtoriWalter SirtoriWalter Sirtori    

Associazione Macellai di Milano e Provincia 
    

Al termine degli interventi è previsto un dibattito Al termine degli interventi è previsto un dibattito Al termine degli interventi è previsto un dibattito Al termine degli interventi è previsto un dibattito     
    

Segue BuffetSegue BuffetSegue BuffetSegue Buffet    

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione    

La carne è un alimento apprezzato e larga-
mente presente sulla tavola dei consumatori 
italiani.  

Per questo motivo il perseguimento di elevati 
standard qualitativi a garanzia del prodotto e 
di coloro che lo consumano costituisce l’impe-
gno primario a cui quotidianamente si dedica-
no tutti gli attori della filiera. 

In questo primo incontro tra operatori si in-
tende trattare l’argomento a 360 gradi: par-
tendo dalla presentazione dei risultati di u-
n’indagine sui consumi effettuata tra i consu-
matori delle maggiori città italiane si vuole 
giungere ad un momento di riflessione, di  
analisi e di dibattito riguardo le prospettive e 
le criticità che il settore presenta.  

La presenza e il coinvolgimento di tutti i rap-
presentanti della filiera consentirà di affronta-
re temi di rilevante interesse per operatori e 
consumatori.  

Lo scopo comune e condiviso è quello di atti-
vare sinergie tra le diverse componenti a va-
rio titolo coinvolte con l’obiettivo di promuo-
vere adeguatamente il prodotto carne assicu-
rando, attraverso la costituzione di un organi-
smo di filiera, un’attenzione focalizzata e co-
stante capace di mettere in luce un alimento 
considerato insostituibile all’interno di un’ali-
mentazione equilibrata. 

La filiera  

della carne  

tra criticità e 

prospettive 

Per prendere parte all’eventoPer prendere parte all’eventoPer prendere parte all’eventoPer prendere parte all’evento    

compilare ed inviare la scheda compilare ed inviare la scheda compilare ed inviare la scheda compilare ed inviare la scheda     

di partecipazione riportata sul retrodi partecipazione riportata sul retrodi partecipazione riportata sul retrodi partecipazione riportata sul retro    

e trasmetterla  a:e trasmetterla  a:e trasmetterla  a:e trasmetterla  a:    

 

Associazione Macellai di Milano e Provincia 

Tel.  02 5511642 

Fax  02 55180393 

e-mail: m.macellai@unione.milano.it 
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