Parma, 20.10.17

BOZZA
PRIMO CONVEGNO SUL COMPARTO ITALIANO DELLE TECNOLOGIE
AGROALIMENTARI

FINALITÀ DEL CONVEGNO
Mette in evidenza per la prima volta la potenzialità dell'impiantistica agroalimentare italiana e della
sua filiera (Comparto).
Utilizzando il risultato della ricerca messa in atto da ITALIAFOODTEC A.P.S. e i contenuti del
portale Italiafoodtec.com che ne è il risultato sarà elaborato, insieme ai centri di ricerca, un
documento comprendente dati relativi a 5.000 Aziende del comparto suddivisi in:
• dieci settori
• centosessanta segmenti,
• oltre seimila famiglie
il tutto filtrato per Regione e Provincia
Sulla base di quanto sopra tutte le realtà coinvolte direttamente (associati, enti patrocinatori,
sponsor e altri) e indirettamente nel progetto sul comparto italiano delle tecnologie agroalimentari
potranno esprimersi in merito alle problematiche presenti negli ambiti di propria competenza per
ricercare soluzioni anche attraverso l’impiego delle Tecnologie Agricole e Agroalimentari Italiana.
Oggi ci sono le condizioni affinché dal Convegno possano essere messe le basi per progetti e
iniziative a sostegno e rilancio dell'intero comparto con la certezza che un elevato numero di Paesi
del sud del mondo e in particolare l’Africa, potranno beneficiarne, anche a tutto vantaggio del
sistema economia e della sicurezza del nostro Paese.
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ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione del Convegno sarà a cura di Italia Food Tec A.P.S. con il supporto di un gruppo di
lavoro composto da associati e rappresentanti degli enti patrocinatori.
DATA: Autunno 2018
SEDE: Campus dell’ Università degli Studi di Parma che include i Dipartimenti di Tecnologia
Alimentare, Scienze degli Alimenti e del Farmaco, il Polo Tecnologico, il Centro Interdipartimentale
per il Packaging (CIPACK) e il Centro interdipartimentale sulla sicurezza, tecnologia e innovazione
agroalimentare (SITEIA).
L’incontro sarà moderato da un giornalista di alto prestigio che, dopo gli interventi delle autorità e
dei rappresentati delle istituzioni, coordinerà le tavole rotonde organizzate per approfondire
situazioni e problematiche su temi riguardanti il Comparto delle Tecnologie Agroalimentari.
TARGET: Aziende del comparto delle tecnologie agroalimentari, aziende alimentari, enti pubblici e
privati, associazioni, università e tutte le realtà che direttamente e indirettamente sono impegnate a
sostenere il comparto.
DETTAGLI: Verranno comunicati non appena l’organizzazione dell’evento sarà messa a punto.

ITALIA FOOD TEC A.P.S.
Via Goito, 16 - 43121 Parma – P.I. 02527430348
Tel. e Fax 0521 207644 | email: info@italiafoodtec.com www.italiafoodtec.com

