Diamo valore al contenitore!

Venerdì e sabato h. 10:00 – 18:00 Domenica h. 10:00 -15:00

certificazione della Qualità, alle norme di etichettatura, dal piano
olivicolo nazionale, ai materiali compostabili, alla sostenibilità ambientale; dalle
cultivar di olivo, ai più innovativi sistemi di estrazione dell’olio, dalla tracciabilità in
etichetta a quella della pianta, dal marketing alle contraffazioni, dalla certificazione
dei materiali, alle buone pratiche di fabbricazione degli imballaggi, al
posizionamento dei prodotti sui mercati.
Dalla

UNA OCCASIONE UNICA PER CONOSCERE
LE AZIENDE ED I PROTAGONISTI DEL SETTORE
GLI OSPITI ‐ Il ring ospiterà protagonisti assoluti del mondo dell’agro alimentare: l’On. Colomba

Mongiello, vice presidente della Commissione parlamentare anti contraffazione, membro della

De Franceschi,
comandante del Nucleo Alimentare Forestale del Corpo Forestale dello Stato; Giovanni Goglia,
Direttore ICQRF di Toscana ed Umbria; Alberto Grimelli, Direttore di Teatro Naturale; Simonetta
Doni, dello Studio Doni&Associati che opera nell’immagine del vino; il Prof. Raffaele Sacchi,
Commissione Agricoltura e relatrice della legge “Salva olio”; il Col. Amedeo

docente di Industrie Agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II di Napoli;

Fancelli dell’associazione nazionale design industriale (ADI); Massimiliano
Tremiterra Direttore Umbriatrade; Sergio Cimino, docente di strategia e consulente di
direzione aziendale; Jolanda Tinarelli, consulente strategico comparto vino;
Delphine
Veissiere, esperta internazionale di marketing strategico; Maurilio Chioccia, enologo;
Daniela Riganelli di Novamont; Giuliano Polenzani della Regione Umbria; Andrea Sisti,
Alessandro

presidente del consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali; Giorgio

Franci e Marco Viola, olivicoltori e frantoiani, punte di diamante dell’olio italiano nel mondo;
Giorgio Mori artigiano esclusivo nelle macchine per l’estrazione dell’olio; Pietro Barachini,
vivaista; Gigi Mozzi, esperto di marketing dei prodotti alimentari; Federico Mariotti,
responsabile della certificazione di 3A‐PTA; Angelo Buonumori, docente di Tecnica e
comunicazione pubblicitaria; Sabrina Lepori, della Alinorm/Qualitas.

INGRESSO GRATUITO
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PATROCINI

SPONSOR:

LE AZIENDE ESPOSITRICI:
AZIENDE ESPOSITRICI:

SETTORI ESPOSITIVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianti di produzione e tecnologie di processo
Imbottigliamento e riempimento
Macchine chiuditrici
Contenitori (bottiglie, lattine, bag in box)
PET
Servizi (software gestionali, progettazione, certificazioni, ...)
Servizi Web, grafici, foto e video
Contenitori di fermentazione e invecchiamento (serbatoi, botti-barili-barrique…)
Prodotti per la tappatura (capsule, tappi di sughero, tappi sintetici espansi,
tappi a vite e metallici, tappi di plastica…)
• Etichettatura e sistemi di stampa
• Trasporto e logistica
AREA WORKSHOP
-

Tecniche di imballaggio e tecnologie per prodotti innovativi
Strategie di marketing e nuovi canali di comunicazione
Segmentazione del mercato e posizionamento strategico del prodotto
Food design e studio del packaging per i mercati esteri
Nuove norme di etichettatura generali e specifiche (Vino, Birra, Olio)
Buone pratiche di fabbricazione (GMP) per gli imballaggi a contatto con gli alimenti
(aspetti normativi e regolamentari)
Contrasto alla frode alimentare
Sanzioni: sbaglio, quindi pago!
Sistemi di certificazione DOP e IGP nell’agroalimentare
Sistemi di tappatura: il tappo antirabboco nelle bottiglie dell’olio

