
 

VENERDI CULTURALI 

 

Venerdì 09/11/2018 

INGRESSO LIBERO  

FIDAF Via Livenza, 6 (traversa di Via Po) 

dalle ore 17.00 alle 19.00 

 

 
Paolo Bruni 

Nato a Portomaggiore, proviene da una famiglia che affonda le sue origini in un antico Ceppo di imprenditori agricoli e fin da 

giovane si è occupato dell’azienda agricola familiare mettendo a frutto anche gli studi in agraria.  

Nel corso della trentennale carriera è stato sempre ai vertici di  primarie Aziende cooperative di importanza nazionale e 

internazionale e di Organizzazioni di rappresentanza del settore agroalimentare. 

Dal 2009 al  2012 è stato Presidente COGECA - Confederazione Generale delle Cooperative Agricole - con sede a Bruxelles che 

rappresenta 38.000 cooperative dell’Unione Europea, con un fatturato di  360 miliardi di euro. 

Dal 2000 al 2011 è stato Vice Presidente Vicario di Conserve Italia (Marchi Yoga, Derby, Valfrutta e Cirio) e si è attivato per la 

realizzazione dell’importante stabilimento di Pomposa.  

E’ stato Amministratore delegato di Nomisma, Società operante - a livello internazionale -nell’ambito degli studi e delle ricerche 

in campo economico e sociale.  

Attualmente è contitolare della Soc. Agricola TERRA DEL PERSICO ; Amministratore Unico della EURO BUSINESS 

CONSULTING srl ; Presidente di C.S.O ITALY Centro Servizi Ortofrutticoli, che si occupa di statistica, logistica e 

valorizzazione  sui mercati internazionali a cui aderiscono i principali gruppi cooperativi e privati dell’ortofrutta italiana ; 

Amministratore del CAE – Consorzio Agrario dell’Emilia ; Componente del Comitato Promotore  dei Premi “Giulio Natta e Nicolò 

Copernico” per la Ricerca scientifica e l’Innovazione tecnologica ; membro dell’Accademia dei Georgofili di Firenze e dell’Ordine 

Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme ;  membro dell’Accademia degli Incamminati. 

Inoltre è Ambasciatore del Polo Scolastico Vergani-Navarra di Ferrara con l’incarico di promuovere e diffondere 

l’agroalimentare e l’enogastronomia del territorio. 

Gli sono riconosciute, oltre a competenze professionali, particolari doti  organizzative e di relazione, come dimostrano i  Premi:  

Macfrut 2011, Lupo D’Oro 2008, Acino d’Oro 2007, Verdicchio d’Oro 2006 ; Gli sono riconosciute, altresì, spiccate capacità di 

comunicare al “grande pubblico” attraverso i mass media,  mediante numerosi interventi in spazi televisivi: a Porta a Porta, Uno 

Mattina, Linea Verde, Occhio alla Spesa, A Conti Fatti, Caffè di Rai Uno.  

E’  impegnato nel sociale con incarichi nell’Associazione dei Lions Club International ed ha presentato iniziative benefiche  a 

favore di Telethon  

Sposato, è padre di Eleonora e Carlotta . 

 

Agricoltura e alimentazione nelle televisioni italiane 

Da 20 anni il cav. Bruni è ospite abituale in trasmissioni televisive  di primo piano in RAI UNO  (Uno Mattina, Linea Verde, Porta 

a Porta ed altre). 

Egli illustrerà le difficoltà di richiamare l’attenzione delle reti televisive sull’agricoltura, sull’agroalimentare e sulle attività 

connesse o collegate ; nonché sugli aspetti critici che connotano i comportamenti e le scelte di coloro che stanno dietro le 

telecamere.  

Giustificherà, inoltre, le Sue perplessità sulla sovra esposizione degli chef sugli schermi, che favorisce la banalizzazione del 

difficile ruolo degli imprenditori dei settori interessati. 

 
Programma 

 
 
 

 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-15-ciclo/

