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La SMEA – Alta Scuola in Economia Agro-alimentare dell'Università Cattolica – 
nell'ambito dell'attività formativa del corso Master organizza seminari di 
approfondimento aperti al pubblico esterno. Di seguito date e contenuti. 
 
 
Mercoledì 6 febbraio, ore 14:30 (Aula Magna) 
Why Italy is not growing and what can we do about it? (Aula Magna) 
Relatore: Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani - 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
  
Mercoledì 13 febbraio ore 14:30 (aula 37) 
Evoluzione dei mercati e nuovi servizi consulenziali: gli esempi di market intelligence 
ed innovazione strutturata 
Relatori: Enrica Gentile, A.D. e Mauro Bruni, Presidente, Aretè 
  
Mercoledì 20 febbraio ore 14:30 (aula 37) 
Il cambiamento quale necessità per la crescita professionale 
Relatore: Dott. Alberto Dezza, Direttore Commerciale, SIPCAM 
 
 
 
I seminari, se non diversamente specificato, si svolgeranno presso la 
sede SMEA - via Milano, 24 a Cremona. 
Gli interessati a prendervi parte sono pregati di avvisare la segreteria 
della SMEA (0372/499170) 



  

Cos’è la SMEA 
Dal 1984 la mission di SMEA è promuovere la cultura economica e gestionale nel sistema agro-alimentare, 
svolgendo attività di formazione e ricerca e offrendo servizi di consulenza e divulgazione. SMEA fa parte delle “Alte 
Scuole” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, un riconoscimento per l’eccellenza nella formazione e nella ricerca 
universitaria, ed è inoltre socio dell’Asfor, l’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, che ha da sempre 
l'obiettivo di sviluppare la cultura di gestione in Italia e di qualificare l'offerta di formazione manageriale. 
L’offerta formativa comprende 
- Laurea Magistrale in Agricultural and foodeconomics - Economia e Gestione del Sistema Agro-Alimentare (in 

lingua inglese); 
- Master di II livello in Agri-food business (accreditato ASFOR) 
- Double Degree 
- Summer School in Economia Agro-Alimentare 
- Alta Formazione 
 

SMEA - Alta Scuola di Management ed Economia Agro-Alimentare   
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Milano, 24 - 26100 Cremona – Tel: 0372 499 160; Fax: 0372 499 191 
Url http://smea.unicatt.it  Mail smea@unicatt.it 
Consulente per la Comunicazione: Stefano Boccoli relazioniesterne.smea-cr@unicatt.it  
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