
CONOSCERE
ASSAGGIARE
CONDIVIDERE

Food hub arriva nei mercati 
e nelle piazze d’Italia. 
Scopriamo insieme 
i prodotti ittici e un nuovo 
modo di fare sostenibilità.

c/o Vecchia Pescheria 
(Piazza Cavour)
ore 10.30

foodhubittico.it 

giovedì
22 settembre 
Rimini



ore 10:30 
SALUTI DELLE ISTITUZIONI

Stefano Bonaccini  
Presidente Regione  
Emilia Romagna
Jamil Sadegholvaad 
Sindaco Comune di Rimini

ore 10:45 
INTERVENTI

Fabio Massimo Pallottini 
Presidente ItalMercati
Anna Montini 
Assessora Transizione 
Ecologica e Blu Economy  
del Comune di Rimini
Alberto Zambianchi 
Presidente UnionCamere  
Emilia Romagna
Riccardo Cuomo 
Direttore Borsa Merci  
Telematica Italiana

Cinzia Furiati 
Direttrice CAAR Centro  
Agro Alimentare Riminese
Oliviero Mordenti 
Professore di Scienze 
Mediche Veterinarie – 
Università di Bologna 
Corso integrato  
di Acquacoltura -  
Campus di Cesena

ore 12:00 
CONCLUSIONI

Gianni Indino 
Presidente CAAR  
Centro Agro Alimentare 
Riminese

ore 12:10
Show Cooking  
e degustazione  
di prodotti  
ittici sostenibili

Il CAAR è un moderno polo  
degli scambi commerciali, 
tra i più importanti hub 
dell’agroalimentare 
dell’Emilia Romagna, 
in costante crescita ed 
espansione. Nato nel 2002, 
è motore di relazioni tra le 
imprese e un territorio  
ad alta vocazione turistica.

L’avveniristica struttura 
del CAAR sorge su un’area 
di 136.000 Mq, di cui ben 
45.000 Mq coperti è stata 
creata con materiali di qualità  
e grande attenzione alla 
funzionalità degli spazi.  
 
Qui, in una posizione 
strategica vicino ad un solo 
Km dal casello dell’A14 Rimini 
Nord e ai più importanti assi 
viari trovano sede: il mercato 
pubblico all’ingrosso di 

prodotti ortofrutticoli  
con vendita al dettaglio,  
un padiglione dedicato  
al commercio di prodotti  
ittici e alla logistica.  
Il CAAR ha al suo interno 
l’agenzia delle dogane,  
due agenzie di spedizioni 
doganali, un laboratorio 
fitopatologico, un 
padiglione Cash & Carry  
e tanti servizi.
 
Valorizzare i produttori  
del territorio, promuovere 
sinergie tra realtà 
economiche e di filiera.  
Qualità, sicurezza  
e completa soddisfazione 
del cliente sono  
le mission del CAAR.

CAAR - Il cuore 
dell’agroalimentare  
batte ogni giorno

Programma
Centro  
Agro Alimentare  
Riminese


