FINANCE FOR FOOD
Microfinanza e finanza sostenibile per il diritto al cibo

“Finance for food” è un ciclo di cinque appuntamenti, promossi da RITMI e dal Forum per la Finanza Sostenibile, con
l’obiettivo di evidenziare buone pratiche di microfinanza e finanza responsabile per la filiera agroalimentare, a livello
nazionale e internazionale.
A partire da esperienze concrete, si cercheranno di individuare le modalità e gli strumenti di finanziamento più adatti
a favorire lo sviluppo delle aree agricole e rurali a livello globale e - soprattutto - nei Paesi emergenti.
Inoltre, verranno identificate le soluzioni operative per favorire l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di buon
governo di impresa (ESG) negli investimenti, con particolare riferimento alle imprese del settore food ed alle soft
commodity.
Giovedì 14 Maggio – 14,30 | Sala Workshop 100

Donne, sicurezza alimentare e microfinanza
Promosso da Fondazione Un Raggio di Luce Onlus e Fondazione PANGEA Onlus
Lunedì 8 Giugno – 10,00 | Auditorium

Cibo e finanza: dalla speculazione senza regole a una nuova architettura
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile e “Sulla fame non si specula” con il supporto di Action Aid
Giovedì 11 Giugno – 14,30 | Sala Workshop 100

Microfinanza rurale e impatto sulla catena alimentare e nutrizionale tra le famiglie cinesi nelle zone rurali
Promosso da RITMI – Rete Italiana di Microfinanza
Giovedì 3 Settembre - 14,30 | Sala Workshop 100

Migliorare le pratiche di sostenibilità nel settore food
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile e AllianzGI
Giovedì 17 Settembre – 14,30 | Sala Workshop 100

Microfinanza nella promozione di risorse rinnovabili e protezione della catena alimentare
Promosso da Microfinanza SRL

“La microfinanza rurale e i suoi impatti sulla catena
alimentare delle famiglie rurali in Cina”
11 giugno – ore 14:30
Workshop 100
Cascina Triulza, EXPO 2015 Milano
Il seminario si propone di analizzare come le iniziative di microfinanza rivolte al settore rurale (agricultura,
allevamento) possano avere un impatto benefico sulla catena alimentare, contribuendo all’aumento della
qualità e quantità della produzione agricola e migliorando quindi l’accesso al cibo e la sicurezza alimentare
per le famiglie a basso reddito nelle zone rurali.
Il seminario si aprirà con un’introduzione sulla tematica della microfinanza rurale nel mondo per poi
focalizzarsi più specificamente sul caso della Cina, con interventi da parte di rappresentanti della rete di
microfinanza cinese – China Association of Microfinance – e altri operatori del settore cinese, fornendo
spunti per un dibattito e confronto tra varie esperienze in parti diverse del pianeta.

Agenda
14:30 – 14:45
14:45 – 15:20

15:20 – 16:10
16:10 – 16:45

16:45 – 17:30

17:30 – 18:00

Introduzione e saluti di benvenuto
Microfinanza rurale: uno strumento nella direzione dello sviluppo equo e
sostenibile
Giampietro Pizzo, Presidente, Rete italiana di microfinanza – RITMI
Sviluppo e innovazione della Microfinanza rurale cinese
BAI ChengYu, Segretario generale, China Association of Microfinance
L’impatto delle microimprese cinesi a sostegno dell’innovazione sulla
catena alimentare rurale e i settore collegati
HAO Jinyu, Fondatore & CEO, Xin Tong Hui De Investment Management Co.
Ltd.
L’impatto delle microimprese cinesi a sostegno dell’innovazione sulle
popolazioni a basso reddito nella aree urbane
HU Guoxiang, CEO, Shanghai Jinhuhang Financial Information Service Co.
Ltd
Q&A e conclusioni

Il seminario sarà in lingua inglese.

Per informazioni e prenotazioni:
financeforfood@microfinanza-italia.org
camtr@chinamfi.net

In collaborazione con:

