
FRUITIMPRESE Associazione Imprese Ortofrutticole
è l’Associazione rappresentativa delle imprese di
produzione, commercializzazione, esportazione ed
importazione dei prodotti ortofrutticoli che
operano sul mercato nazionale, comunitario e
mondiale.

I numeri di Fruitimprese:
> 350 imprese che realizzano un fatturato di
4,5 miliardi di Euro, di cui oltre 1,5 miliardi
in esportazione, incidendo quasi per il 50%
sul totale dell’export nazionale.

> 5.000.000 di tonnellate di prodotti trattati
di cui 1,7 milioni indirizzate all’estero.

> 25.000 addetti.

Segreteria Organizzativa:
Tel. 0637515147 - Fax 063723659

E-mail: info@fruitimprese.it

R.S.V.P.

FRUITIMPRESE

Roma 19 Aprile 2012
Hotel Ambasciatori Palace

Via V. Veneto 62

“Il futuro del sistema ortofrutticolo italiano
fra struttura e congiuntura”

63ªassemblea

Si ringraziano per la collaborazione



Sulla spinta delle riforme che il Governo ha
messo in programma, nel 2012 vedranno la
luce dei provvedimenti che avranno importanti
ricadute sulla nostra economia.
A livello comunitario si definiranno le linee
guida della politica agricola comune che
entrerà in vigore nel 2013.
Nel corso del 2011 i flussi delle nostre espor-
tazioni hanno tenuto, nonostante la crisi eco-
nomica europea. Tuttavia il valore dei prodotti
si riduce ed i consumi si ridimensionano anche
a causa della non corretta percezione del reale
valore dei nostri prodotti.
Il Convegno si propone di analizzare la pro-
spettiva del sistema ortofrutticolo nazionale
nell’attuale congiuntura, evidenziandone i
punti di debolezza e di forza, il ruolo sociale
ed economico delle imprese, il rapporto con i
media, le istituzioni, la distribuzione.

ore 15,30 Registrazione partecipanti
e Welcome coffee

• Modera il convegno: Attilio Romita, Conduttore TG1

ore 16,30 Interventi di:
Roberto della Casa
Università di Bologna e Agroter

Gino Peviani
Presidente Fruitimprese

Dario Stefano
Assessore agricoltura Regione Puglia,
coordinatore degli Assessori regionali dell’Agricoltura

Gianni Dal Moro
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

Paolo De Castro
Presidente Commissione agricoltura
del Parlamento europeo

ore 18,00 Tavola rotonda dei protagonisti
intervistati da Attilio Romita con
interventi del pubblico.

ore 18,30 Interventi programmati degli sponsor
International paper
Unitec

ore 19,00 Trasferimento in pullman presso
gli studi cinematografici di Cinecittà
con visita alla mostra e ad un set allestito.

ore 20,30 Cena sociale nel Teatro 1 di Cinecittà.

ore 23,30 Ritorno in Hotel.

programma


