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BIO… LOGICA. La ratio che governa l’impresa a vocazione bio, quali 
professionalità servono e quali ancora mancano 
Terzo incontro del ciclo “IO?BIO!” giovedì 28 marzo nella Barchessa di Villa Giovannina 

Villorba. Giovedì 28 marzo presso la sala conferenze di Villa Giovannina in via della Libertà 2 a Carità di Vil-

lorba alle ore 20:00 è in programma il terzo appuntamento del ciclo di incontri “IO?BIO!” dal titolo “BIO… LO-
GICA: La ratio che governa l’impresa a vocazione bio: quali gli strumenti, quali le professionalità che 
servono e quali ancora mancano, il trend di sviluppo all’estero e in Italia”.  
Gli ospiti che si alterneranno sul palco con la formula del talk show moderato da un giornalista saranno: Linda 
De Prisco (avvocato, Diritto Penale dell’impresa e dell’economia), Roberto Pinton (FederBIO), Paolo 
Manzan (Azienda Agricola Nonno Andrea), Emanuele Breitenberger (Società Agricola Fratelli Breiten-
berger), Mattia Mattiuzzo (Coldiretti).  
Per tutta la durata dell’incontro il pubblico sarà invitato ad interagire con gli ospiti con domande di approfondi-

mento sul mondo del BIO e sulle possibilità di sviluppo professionale che potrebbero aprirsi in un nuovo di-

stretto. 

“L’amministrazione Comunale di Villorba - ha commentato il sindaco Marco Serena- ,con questa serie di 

incontri da una parte desidera coinvolgere la cittadinanza perché diventi sempre più consapevole dell’impor-

tanza di uno stile di vita sostenibile e dall’altra per dare l’impulso alle imprese del nostro territorio e dei Comuni 

limitrofi perché possano sviluppare tra loro una rete che dovrebbe tradursi in un distretto”.  

Il ciclo di incontri “IO?.BIO!”si concluderà il 2 maggio, con il tema “BIO… ZONA. Vero e falso, tra scienza e 
leggenda, le fake news riguardano anche il mondo del Bio. Cosa c’è da sapere”, sempre alle ore 20:00 

presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina in via della Libertà 2 a Carità di Villorba.
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