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Particolari
competenze
e
Esperienze
professionale
maturate con riferimento alla
posizione per la quale è inoltrata
la candidatura

- Direttore eletto del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari, Università di Bologna
(2012)
- Preside della Facoltà di Agraria, Università di Bologna (2005-2012)
- Direttore del Dipartimento di Economia e Ingegneria agrarie, Università di Bologna (2004-2005)
- Membro del Scientific Board AlmaFood e Food for Life, Piattaforma Tecnologica VII PQ UE (dal
2008)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Last Minute Market srl, spin off accademico per la
valorizzazione delle eccedenze agroalimentari (dal 2008)

Particolare Motivazione e Mettere a disposizione l’esperienza, la competenza e i collegamenti nazionali, europei e
Interesse alla posizione per la internazionali maturati negli anni per il rilancio del CAAB, in un’ottica di sviluppo economico
multifunzionale e territoriale nell’area metropolitana. Dopo la ristrutturazione finanziaria e il rinnovo
quale è inoltrata la candidatura
delle concessioni per il commercio all’ingrosso, il rilancio del CAAB deve passare per la
valorizzazione dei suoi asset “naturali”, essendo da un lato al centro dell’attività economica e
dell’infrastruttura logistica nazionale (e internazionale) e considerando, dall’altro, le nuove dinamiche
locali e globali che riguardano la città, i modelli di consumo e l’economia. Queste ultime possono
essere una grande opportunità economica per il settore ortofrutticolo in particolare, e agroalimentare
in generale, se il CAAB sarà in grado di interpretare le nuove tendenze che fanno dei mercati
all’ingrosso, e dei loro spazi, dei formidabili motori economici. In particolare lo sviluppo: della city
logistic (hub per le aree metropolitane) per l’ottimizzazione dei flussi di merci con importanti ricadute
sul traffico e la qualità dell’aria; di un corridoio logistico internazionale; dei mercati rionali legati alle
nuove forme di consumo e ai nuovi stili di vita, sensibili alle filiere corte e controllate; infine di un
progetto di filiera agroalimentare potenzialmente collegabile all’Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia
per la vita” di Milano. Queste potenzialità, e la possibilità di realizzarle concretamente, rappresentano
una forte motivazione professionale.

Istruzione e formazione
Titolo di Studio

Ulteriori Qualifiche

-Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Tecnico-Economico, Università di Bologna (1986)
-Master of Science in Politiques Agricoles et Administration du Développement presso l’Institut
Agronomique Méditerranéen di Montpellier in Francia (1989)
-Dottorato di Ricerca in Economia e Politica agraria, Università di Bologna-Cornell University, Itacha,
USA (1991)

-Professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata, Corso di laurea in Economia e
Marketing del sistema agro-industriale, Università di Bologna (dal 2000).
-Consigliere Scientifico dell'Istituto Nazionale di Economia agraria e dell’Osservatorio sulla
Cooperazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (2007-2012).
- Riconoscimenti: Premio Artusi (2012), Premio internazionale Ator Pal Mont (2011), Premio Città di
Sasso Marconi per la comunicazione ambientale (2011), Premio Mediterraneo della Fiera Internazionale
di Foggia (2011), Premio City Angels Campione per l’Economia (2011), Premio Scanno (2007)

- Altre informazioni su: www.andreasegre.it

Esperienze Professionali

- Consulente nel campo dell’economia e marketing agroalimentare per i Paesi dell’ex Unione
Sovietica e dell’Europa Centro-Orientale e Balcanica per conto delle seguenti Organizzazioni
Internazionali:
Commissione Europea, Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico, FAO e Banca
Mondiale
- Presidente del Centro per l’Europa Centro-Orientale e i Balcani, Università di Bologna (2003-2010)
Altre informazioni su: www.andreasegre.it

Conoscenze linguistiche

Inglese, Francese, Tedesco
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