INTERVENTI

Filiere sempre più sostenibili con Fairtrade
In occasione dei suoi 25 anni, Fairtrade Italia propone una riflessione sulle grandi sfide che la
ricerca di filiere sostenibili impone a livello globale, tra un presente e un futuro in cui
l’approvvigionamento di materie prime affidabili, in termini qualitativi, sociali e ambientali, è una
necessità imprescindibile per qualsiasi realtà. L’appuntamento è:

Giovedì 6 giugno 2019 – ore 10.00
al Palazzo dei Giureconsulti (Milano, zona Duomo)
Interverranno:
Giuseppe Di Francesco, Presidente di Fairtrade Italia

Thomas Zulian, Direttore commerciale Fairtrade Italia
“Fairtrade nel 2018: dati, esperienze, impatto sui consumatori”
Sandro Castaldo, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese Università Bocconi
“Lo sviluppo della fiducia nella distribuzione: il ruolo di Fairtrade”
Stefano Corsi, Ricercatore Dip. di Scienze Agrarie e ambientali Università degli Studi di Milano
“Lo zucchero Fairtrade e la sostenibilità. Che cosa ne pensano i consumatori”.
Tavola rotonda
“La distribuzione e Fairtrade: partnership per l’innovazione sostenibile”
Chiara Faenza, Responsabile Sostenibilità e innovazione valori Coop Italia
Laura Fiorini, Ufficio comunicazione LIDL Italia
Silvio De Girolamo, Group Chief Risk Management & Sustainability Executive Autogrill
Alfio Fontana, Responsabile CSR Carrefour Italia

Paolo Pastore, Direttore di Fairtrade Italia
Dario Soto Abril, CEO di Fairtrade International

Modera:
Manuela Soressi, giornalista
Seguirà buffet con prodotti Fairtrade a cura di ABC-La Sapienza in Tavola

Come raggiungere il Palazzo dei Giureconsulti (via Mercanti 3, Milano – zona Duomo)
In auto: poiché la location si trova in pieno centro, in zona 1, si consiglia di posteggiare l’auto in uno dei
parcheggi adiacenti alle linee metropolitane e di spostarsi usando i mezzi pubblici. Chi invece intende
raggiungere il luogo in auto, deve richiedere al Comune di Milano l’apposito permesso, attraverso la
procedura descritta qui .
In treno: dalla stazione Centrale si può prendere la linea metropolitana MM3 (linea gialla) in direzione S.
Donato e scendere alla fermata Duomo.

Per maggiori informazioni:
Fairtrade Italia – Elena Guzzonato
Tel. 340.9832227
stampa@fairtrade.it
www.fairtrade.it

Cos’è Fairtrade
Il sistema di certificazione Fairtrade, nasce per ridurre le ingiustizie del commercio internazionale attraverso
l’introduzione di pratiche scambio più eque nei confronti di contadini e dei lavoratori dei Paesi in via di
sviluppo. Attraverso un sistema rigoroso di Standard, regola i rapporti commerciali tra aziende e
organizzazioni di contadini e lavoratori, in modo che a questi ultimi venga assicurato il pagamento di un
prezzo minimo, il Prezzo minimo Fairtrade, tale da coprire i costi medi di una produzione sostenibile, e un
margine di guadagno aggiuntivo, il Premio Fairtrade, per la realizzazione di progetti sociali, ambientali o di
incremento della produzione. Il circuito rappresenta 1,6 milioni di agricoltori in 75 paesi di Asia, Africa e
America Latina coltivatori di caffè, zucchero, banane, ananas cacao, lavoratori nelle piantagioni di banane,
tè, fiori e molto altro. Più di 30.000 prodotti finiti sono in vendita sugli scaffali di negozi e supermercati di
oltre 150 paesi nel mondo. Fairtrade International è l’organizzazione capofila del network. Per maggiori
informazioni: www.fairtrade.net.
Fairtrade Italia
Fairtrade Italia rappresenta il Marchio di Certificazione FAIRTRADE nel nostro paese dal 1994. Lavora in
partnership con le aziende concedendo in sub-licenza il Marchio FAIRTRADE a garanzia del controllo delle
filiere dei prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei criteri di terzietà che l’ente di
certificazione assicura. Supporta le aziende nell’approvvigionamento di materie prime certificate e nel
consolidamento delle filiere in base alle richieste specifiche dei propri partner. Attualmente in Italia sono in
vendita più di 2000 prodotti Fairtrade e il valore del venduto è di 145 milioni di euro. Per maggiori
informazioni: www.fairtrade.it.

