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CONVEGNO “Google Meet” 
 

IL LEASING AL SERVIZIO DELLA NUOVA AGRICOLTURA SOSTENIBILE E CIRCOLARE 

12 luglio 2021 h. 09:30 - 13:30 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria  

**Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per lo  
sviluppo e la promozione del sistema agroalimentare 

 
 
 

Programma  
 
Modera Domenico Buono 
Partner PLUSIDERS Studio Legale Tributario – Esperto di fiscalità 
agro-alimentare 

 
 

h. 09:30 Saluto di apertura 

Luigi Macchiola Direttore Generale ASSILEA 

 
h.09:45 I numeri dell’Agricoltura 
Beatrice Tibuzzi, Responsabile Centro Studi ASSILEA 

 

h. 10:00  L’impresa agricola. Le nuove forme del credito 4.0 
Nicola Caputo, Responsabile Fiscale  CONFAGRICOLTURA 

Maria Cristina D’Arienzo, Ufficio Credito - Direzione Generale 

CONFAGRICOLTURA 

 

A seguire pausa 
 

h. 11:00 La sostenibilità delle produzioni agroalimentari tra economia 
circolare, bioeconomia e trasferimento dell’innovazione 
Stefano Vaccari, Direttore Generale CREA*  

 

h. 11:30 Il legame con il territorio e la nuova multifunzionalità.  

Carlo Hausmann, Direttore Generale AGROCAMERA ROMA**   

 

h. 12:00 Scenari normativi: il punto di vista del legislatore 

Sen. Mino Taricco, Vicepresidente della Commissione parlamentare per la 
semplificazione, nonché Membro della 9ª Commissione permanente 
(Agricoltura e produzione agroalimentare) 
 
h. 12:30 Gli effetti delle novità sul mercato dei costruttori e dei 
finanziatori 
Camillo Caiozzo, Country Sales Manager AGCO Finance DE LAGE 
LANDEN INTERNATIONAL B.V. 

Vincenzo Caso, Responsabile Commerciale CREDIT AGRICOLE 
LEASING ITALIA 

Massimiano Tellini, Responsabile Circular Economy  INTESA SAN PAOLO 
INNOVATION CENTER 

 

A seguire  Q&A e chiusura dei lavori 

Presentazione  
Analizzeremo, insieme ai testimoni diretti sul campo, l’evoluzione 

e l’ampliamento del settore primario, il suo “cambio di pelle” 

legato al mutamento dello sfruttamento del territorio anche in 

virtù delle nuove tecnologie e soprattutto osserveremo 

dettagliatamente il suo fabbisogno di credito e le concrete 

possibilità di soddisfarlo anche grazie all’aiuto di politiche 

nazionali in continuo dialogo con la capillarità del territorio e delle 

sue peculiarità. Un focus particolare sarà rivolto alla 

valorizzazione che nel PNRR si farà delle filiere, della 

digitalizzazione e delle infrastrutture idriche. Uno sguardo quindi 

più da vicino alle politiche che garantiranno la sempre maggiore 

connessione di agricoltura e agroalimentare con tutti gli altri 

settori produttivi e soprattutto con le azioni di sviluppo del 

sistema Paese. 

 

Destinatari  
L'iniziativa è rivolta alle società di leasing che operano nel settore 

dell’agri-food, ed in particolare ai dipendenti delle direzioni, 

nonché ai dipendenti delle aree fiscale, amministrazione, 

compliance e soprattutto commerciale. 

 

Specifiche tecniche  

Per il collegamento all’evento è fortemente consigliato l’ultilizzo 

del browser internet Google Chrome. 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 

 

Costi:  

L’adesione al convegno avrà un costo di 250€  
per singolo partecipante. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate 
Per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti;  
15% da 5 a più iscritti.  
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 
outsourcer): 20% per ogni iscritto 

 

formazione@assileaservizi.it 
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