“Sustainability for small food
producers”– Colonia
(Germania) 26-27 marzo
2015
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La rete europea per le piccole e medie imprese Enterprise Europe Network
collabora alla realizzazione della manifestazione Sustainability for small food
producers – Colonia (Germania), il
26-27 marzo 2015,
per sostenere i
partenariati e le collaborazioni internazionali fra imprese dei settori dei prodotti
agroalimentari e i produttori di tencologie per la eco-efficienza.

Nell’ambito della Fiera Anuga FoodTec di Colonia la rete europea Enterprise Europe
Network promuove la partecipazione all’evento “Sustainability for small food
porducers”. La manifestazione è rivolta a alle imprese agroalimentari e alle
aziende che forniscono soluzioni tecnologiche per rendere eco-sostenibili le
produzioni alimentari; l’obiettivo è di offrire alle aziende agroalimentari un’occasione
per poter incontrare in poco tempo e senza spese i fornitori delle tecnologie con cui
avviare relazioni d’affari attraverso incontri bilaterali pre-organizzati. Sono inoltre
previsti quattro seminari di approfondimento per far conoscere le più recenti
tecnologie e le soluzioni più innovative oggi disponibili per rendere i processi
produttivi più efficienti e a minor impatto ambientale. I partecipanti avranno accesso
gratuito alla fiera Anuga FoodTec (24 – 27 marzo 2015); i rappresentanti delle
aziende agroalimentari saranno guidati in tour fra le aziende espositrici di tecnologie.
Destinatari
Possono partecipare agli incontri:


imprese agroalimentari, e in particolare quelle del settore caseario, delle carni e dei



prodotti da forno
imprese specializzate nel campo della gestione intelligente delle acque,
dell’energia e dei rifiuti, dei trasporti e della logistica, dell’approvvigionamento

efficiente delle materie prime, dell’ottimizzazione dei processi e della loro
certificazione verde

Programma
26 marzo 2015:
09.00-09.45 registrazione e benvenuto
09.45-10 discorso introduttivo “Sustainability in small food businesses
10.00 – 10.45 Topic 1 “ water and energy efficiency in food production
10.45 – 11.05 Pausa caffé
11.05 – 11.50 Topic 2 Sustainable sourcing, processing, packaging and intelligent
waste management (REduce, Refuse, Recycle)
11.50 -12.20 discussione
12.20-13.40 pausa pranzo
12.40 -13.40 Business Match (incontri bilaterali fra imprese)
13.40 – 14.25 Topic 3 “Food chains, food miles, transport and logistics”
14.25-15.10 Topic 4 “How sustainability helps to grow your business”
15.10 -15.25 discussione
15.25-16.00 pausa caffè e networking
15.30 – 17.30 Business Match (incontri bilaterali fra imprese)
27 marzo 2015:
10:00 - 12:00
Visita guidata in tour fra le aziende espositrici di tecnologie.

Modalità di partecipazione
Per partecipare occorre iscriversi entro il 21 marzo 2015 on line nel sito
https://www.b2match.eu/tradeitfoodsustainability
(segnalando come support
organization Unioncamere Emilia-Romagna). La partecipazione è gratuita. Le
imprese partecipanti potranno chiedere un parziale rimborso delle spese di viaggio e
alloggio, secondo le modalità indicate dagli organizzatori dell’evento.
- Dopo la registrazione, e a seguito della validazione del proprio profilo, è possibile
prenotare incontri, sempre mediante il sito dell’evento. Gli incontri devono essere
confermati da entrambe le parti.
- Prima degli incontri, ogni partecipante riceverà un’agenda personalizzata degli
incontri

Per informazioni e assistenza nella procedura di iscrizione:
Unioncamere Emilia-Romagna
E-mail: simpler@rer.camcom.it
Telefono: 051 63 77 037 – 045
www.ucer.camcom.it

