
 

 

 
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
Commissione  Studio “Agroindustria “ 

in collaborazione con 

      
 

Programma del Seminario 
Le filiere produttive campane quali l’ortofrutticola, florovivaistica, vitivinicola, olivicolo olearia, cerealicola, carne, lattiero casearia  
rappresentano  i cardini del patrimonio agroalimentare della Campania. Dentro ci sono le produzioni tutelate e tipiche, ma anche le materie 

prime che concorrono con un mercato sempre più globale. L’obiettivo di questo seminario è quello di sottolineare  come lo sviluppo economico si 
stia orientando verso gli investimenti atti a costruire filiere agricole tutte italiane, e nel caso specifico made in Campania. La nostra regione ha 

un motivo in più per aprire nuove strade a produzioni agroindustriali tracciabili e legate al territorio. È finito il tempo delle speculazioni 
sull’immagine negativa, oggi possiamo difendere dati alla mano una  qualità dei prodotti campani che non hanno eguali, e credere che la filiera 

corta agroalimentare è la strada del successo. Mangiare prodotti di cui si conosce il territorio di origine significa difendere quel territorio, ma 
anche tutelare il consumatore e garantire il giusto reddito agli agricoltori. La battaglia  sulla tracciabilità non deve essere più vista come 

antagonista dell’agroindustria, ma come un prezioso alleato. Alzare il livello qualitativo e la trasparenza  aiuta a competere con il mondo e ad 
essere inimitabili. 

 

“ L’Agroindustria : Volano per il futuro “ 
Giovedì 21 dicembre 2017  - ore15.00 – 19,00 

Università Federico II  - Dipartimento di Agraria - SALA CINESE 

Via Università  100-   Portici  - Napoli  

 

Saluti :  
Prof. Matteo Lorito   Director – Dean dell’Università Agraria  
Dott. Vincenzo Moretta  Presidente ODCEC Napoli  

Dott.ssa Fortuna Zinno  Consigliere Delegato Commissione Agroindustria  
Dott.ssa Michela Cuciniello Presidente Commissione Agroindustria  
 

Introduce :  Dott. Enrico D’agostino  - Vicepresidente della Commissione Agroindustria  
 

Relatori 
Prof.  Cembalo      –   Professore  presso l’Università Agraria  

L’agroindustria e lo sviluppo economico del futuro  
Dott. Aniello Pennino :  Dottore Commercialista in Napoli  
La digitalizzazione nel settore agroindustria   
Dott. Pannullo   – Presidente Nazionale della Conf-Commercio 
I dati statistici sullo sviluppo dell’Agroindustria   
 

Casi  Pratici : 
Dott. Luigi Ruoppo : Amministratore dell’ Azienda “ Fattoria  Terranova”  
Domenico Sannino : Amministratore dell’Azienda  “ Agricola Sannino “ 
Ciro Veneruso : Amministratore dell’Azienda  “La Fattoria“  

 

Degustazione prodotti tipici delle Aziende intervenute al Convegno 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la 

formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile 

per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella 

pagina dell’evento formativo Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente 

attraverso il tesserino professionale 
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