
 
 
 
 

 

GIOVEDI, 28 gennaio ore 12 BNL Gruppo BNP Paribas 
in collaborazione con Confagricoltura e Agronetwork 
presenta:  

"Modelli e servizi dedicati alle imprese 
agroalimentari" 

L'evento tratta cinque interessanti presentazioni sul tema dei nuovi driver di sviluppo per 

il settore Agroalimentare, offerte e strategie e sostenibilità come opportunità nell'offerta 

BNL - gruppo BNP Paribas 

Roma, 20/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - economia) 

Il Seminario web organizzato da BNL BNP Paribas in collaborazione con Agronetwork 

e Confagricoltura, con la partecipazione di ENEL X dal titolo  “La banca per un mondo 

che cambia: Modelli e Servizi dedicati alle Imprese Agroalimentari” si terrà il 

prossimo 28 Gennaio 2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.30. 

La Presidente di AgroNetwork Luisa Todini ed il Presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti introdurranno i lavori.  

 La prima parte vedrà 5 interessanti presentazioni:  

Maria Cristina D’Arienzo di Confagricoltura affronterà il tema del credito per le 

aziende agricole;  

Mauro Bombacigno – Head of Engagement di BNP Italia – tratterà il tema del positive 

banking: la sostenibilità come opportunità.  

Successivamente Massimo Maccioni – Responsabile Mercato Imprese BNL Gruppo BNP 

Paribas – parlerà dell’offerta creditizia e delle strategie per il settore agroalimentare; 

Stefano Belleggia – Coordinatore Green Desk BNL Gruppo BNP Paribas – approfondirà 

l’offerta BNL per gli investimenti sostenibili, l’economia circolare e l’efficienza 

energetica;  

Sandro Franco – Sales and Marketing Manager di ENEL X – chiuderà la prima parte 

presentando l’esperienza di ENEL X sulla efficienza energetica e la sostenibilità nelle 

imprese agricole. 

 La seconda parte sarà dedicata alle domande delle aziende agricole associate, l'evento 

sarà moderato dal Segretario Generale AgroNetwork Daniele Rossi. 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/economia


 
 
 

 L’incontro verrà realizzato su piattaforma teams e vedrà la diretta su canale  youtube 

di Confagricoltura 

 

Per maggiori informazioni 
 
Sito Web 
https://www.agro-network.it/ 
 

Contatto 
patrizia Petretto 
Chiappe Revello Associati s.r.l. 
via fiasella 1 
16121 genova (Genova) Italia 
p.petretto@chiapperevello.it 
3426903175 
 

Ufficio Stampa 
patrizia petretto 
 Chiappe Revello per Agronetwork (Leggi tutti i comunicati) 
via fiasella, 1 
16121 Genova Italia 
patrizia.petretto@yahoo.it 
3426903175 
 

Allegati 
locandina evento 28 gennaio_rev1_MOD B.pdf 

 

https://www.agro-network.it/
https://www.informazione.it/comunicati-stampa/a/CB9AED44-60CC-4DFA-AD35-AE7DB3AA2727/Chiappe-Revello-per-Agronetwork
https://www.informazione.it/atc/2021/01/e16c5f6d-62fc-4dfe-b08c-a9be79ae13da/locandina%20evento%2028%20gennaio_rev1_MOD%20B.pdf

