
 

 
Nota/Invito per le redazioni 

 
 

‘Finance for Food’ il 16 ottobre 2015 all’Expo Milano 
 
 

Il giorno 16 ottobre, all’auditorium del Palazzo Italia di Expo Milano, in occasione del ‘World Food 
Day 2015’, si terrà la conferenza ‘Finance For Food’, promosso dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e dall’IFAD (International Fund for Agricultural Development) con il supporto di Borsa 
Italiana. All’evento, che inizierà alle ore 14,30, sono previsti gli interventi del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, del Segretario Generale dell’Onu, Ban Ki-moon, del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, del Presidente dell’IFAD (International Fund for 
Agricultural Development) Kanayo F. Nwanze, del direttore generale della FAO (Food and 
Agriculture Organization) Graziano Da Silva. Al dibattito prenderanno parte anche rappresentanti 
delle banche di sviluppo multilaterali, della Commissione Europea, di istituzioni finanziarie private 
che si confronteranno sulle modalità per rafforzare i finanziamenti all’agricoltura e delle imprese 
dell’agroalimentare nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 
I giornalisti interessati all’evento potranno seguire i lavori dal Media Center di Expo. Per le riprese 
televisive la Rai è host broadcaster.   
L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sul sito di EXPO Milano 2015. 
I giornalisti dovranno accreditarsi utilizzando la procedura prevista da Expo e che è di seguito 
indicata. 
 
PROCEDURA ACCREDITO MEDIA PER EXPO MILANO 2015 
E’ possibile accedere alla procedura di accredito media di Expo direttamente dalla homepage 
del sito www.expo2015.org entrando nella sezione "area media" in alto a sinistra o dal seguente 
link: https://accreditation.expo2015.org/mediahome.aspx?lang=IT 
Si raccomanda di registrarsi con buon anticipo rispetto alla data di arrivo (almeno 2/3 giorni 
lavorativi prima), per consentire i necessari controlli di sicurezza. 
I dati inseriti a sistema devono corrispondere fedelmente a quelli riportati sul documento d'identità, 
compresi eventuali secondi e terzi nomi/cognomi. 
  
La registrazione può ritenersi conclusa positivamente solo se si riceve una mail automatica di 
conferma che riporta il link e le credenziali per accedere alla propria area personale e controllare 
lo status della richiesta. Una volta approvato può ritirare il suo accredito presso il Centro Accrediti 
Expo situato nel mezzanino della stazione di RHO-Fiera (metropolitana Linea 1), aperto tutti i giorni 
dalle ore 9 alle ore 21. 
 Per qualsiasi necessità di supporto durante la registrazione è a disposizione un desk accrediti 
media, attivo 7 giorni su 7, che può essere contattato telefonicamente al numero 02.62011030 o 
via e-mail scrivendo a: accreditation.media@expo2015.org 
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2:30 - 2:50 p.m.             Welcome addresses:                     

Pier Carlo Padoan, Italian Minister of Economy and Finance

Kanayo F. Nwanze, President of IFAD

Graziano Da Silva, FAO Director General

Ban Ki-moon, United Nations Secretary General

Sergio Mattarella, President of the Italian Republic

2:50 - 3:40 p.m.       Panel 1: Investment in agriculture to support the 2030 Agenda for Sustainable 
Development: Opportunities, gaps, key challenges and risks  

This panel will address, inter alia, the role that public finance and investments can play 
in mitigating or helping better manage the risk environment in this domain (e.g. through 
investment in public goods but also through blended finance, equity-based public 
investments in financing institutions serving SMEs, etc.).

Akinwumi A. Adesina, President of the African Development Bank 

Suma Chakrabarti, President of the European Bank for Reconstruction and Development 

Michel Liès, Chief Executive Officer of Swiss Re

Bambang Susantono, Vice President of the Asian Development Bank

Fred van Heyningen, Global Manager of Rabobank

3:40 - 4:30 p.m.       Panel 2: Building an enabling environment for financing smallholder agriculture and 
agri-food chains

This panel would discuss strategies to overcome the broader challenges and obstacles to 
mobilizing greater investment and greater financing for investment, notably by smallholder 
farmers (women and men) and by agri-food SMEs. 

Claudio Costamagna, President of Cassa Depositi e Prestiti

Sri Mulyani Indrawati, Managing Director of the World Bank 

Neven Mimica, European Commissioner in charge of International Cooperation  
and Development Cooperation

Luis Alberto Moreno, President of the Inter-American Bank

James Mwangi, Chief Executive Officer of Kenya Equity Bank

4:30 - 5:00 p.m.       Closing remarks

FINANCE FOR FOOD:  
INVESTING IN AGRICULTURE FOR A SUSTAINABLE FUTURE

WORLD FOOD DAY – Friday, October 16 
Palazzo Italia Auditorium – EXPO MILANO 2015

Moderator: Homi Kharas, Senior Fellow, Brookings
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