
 

Mattino: Auditorium (086) 

9:15  - 10:00                 Registrazione & Welcome Coffee 

Mercato e Consumatore del futuro 

10:00  - 10:30               Osservatorio Immagino.  Marco  
CUPPINI, Research and  
Communication Director,GS1 Italia 

10:30 - 11:00                Evoluzioni dei modelli di produzione & 
consumo. Intervento in attesa di          
conferma 

Sostenibilità nella filiera agroalimentare  

11:00 - 11:30                Nature’s no.1-Sustainably*.  
Annemarie MEISLING,Sustainability  
Director, Chr.Hansen A/S 

11:30 – 12:00               La sostenibilità nel settore  
bovino:contesto globale e iniziative 
locali. Giovanni SORLINI, Responsabile 
Qualità, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile, 
Inalca S.p.A 

Sicurezza alimentare tra ricerca e mercato 

12:00 – 12:30              Progetto MicroEmiRo: La biodiversità 
perl’innovazione dell’industria  
alimentare. Prof. Fausto GARDINI, CIRI 
Agro Università di Bologna 

12:30 – 13:30               Pranzo a buffet 

Moderatore: Angelo Frigerio - Tespi 

Chr. Hansen Italia organizza il convegno “Naturale, Sicuro e Sostenibile – Sfide e opportunità per l’agroalimentare Italiano” 
rivolto a professionisti e operatori del settore. Un’occasione di incontro e confronto tra industria, GDO e ricerca sugli scenari 
del mercato di oggi e del futuro. Il convegno si terrà a Bologna il 6 Giugno 2018 presso il FICO Eataly World. All’evento par-
teciperanno relatori con profili e competenze internazionali e si articolerà in due sessioni. Al mattino verranno analizzati 
trasversalmente le prospettive future del mercato, l’evoluzione del consumatore e le opportunità di innovazione per i pro-
duttori, con particolare riferimento a esperienze nell’ambito di sostenibilità e sicurezza alimentare. La sessione pomeridiana, 
prevede invece approfondimenti tecnici sulla ricerca e l’innovazione per l’industria del vino. 

Pomeriggio: Aula Ponente (125) 

13:45 - 14:15            La stabilizzazione microbiologica dei 
vini senza solforosa. Giacomo  
BUSCONI, Food micro Team Firenze 

14:15 - 15:00  Lieviti prefermentativi e coinoculo due 
validi strumenti di bioprotezione per 
fermentazioni senza solforosa. Marco 
RAZZAUTI, Wine cultures Business  
Manager , Chr.Hansen Italia 

15:00 – 15:20  Il ruolo antiossidante dei tannini e la 
loro interazione con i batteri  
malolattici. Enrico D’ANDREA,           
Enologica Vason S.p.A. 

15:20 - 15:45  Protocolli di fermentazione senza l’u-
so di solforosa. Gianmaria ZANELLA, 
Enologica Vason S.p.A 

16:00 – 17:00  Aperitivo in agrumeto (135) 

 

 

 

 

Naturale, Sicuro e Sostenibile 
Sfide e opportunità per l’agroalimentare Italiano 

 

Bologna, 6 Giugno 2018 

*Intervento con traduzione simultanea in lingua italiana.  

Per info e iscrizioni: 
 Elia Nipoti 

Mail: itelni@chr-hansen.com  mob:  +39 3355977921 

Clicca per iscriverti al convegno  

mailto:itelni@chr-hansen.com
https://mailchi.mp/dbbb7d9b405a/iscrizione-convegno-6-giugno-2018

