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ANNUNCIO
PRELIMINARE
E INVITO ALLA
PRESENTAZIONE
DEI LAVORI

All’interno del Congresso si svolgerà in apertura dei
lavori il 2° Forum Scienza e Tecnologia degli Alimenti, convegno che analizza
scenari e tendenze per l’industria alimentare e ricerca.
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Innovazione nel settore dei prodotti animali
Innovazione nel settore dei prodotti vegetali
Innovazione nel settore dei latte e derivati
Innovazione e trasferimento tecnologico
Microbiologia degli alimenti: contaminanti, hACCP,
metodi rapidi, microrganismi patogeni e alteranti
Biotecnologie, genomica, Metabolomica
Sicurezza e igiene delle macchine, degli impianti di trasformazione e delle aree
di produzione: aspetti microbiologici ed entomologici, residui e contaminanti
Composizione e qualità dei prodotti alimentari: metodi di analisi,
tecniche predittive, analisi sensoriale, consumer science, metodi rapidi, reazioni di
degradazione, chemiometria, marker molecolari
Proprietà ﬁsiche e chimico-ﬁsiche degli alimenti
Ingredienti e additivi, aromi, enzimi, prodotti funzionali, dolciﬁcanti legislazione
Packaging, nuove soluzioni, interazioni contenitore-alimenti, permeabilità,
impatto ambientale, shelf-life
Sostenibilità e produzione di bio-energia; recupero di scarti
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Tiziana Cattaneo, CRA-IAA, Milano
Roberto Consonni, CnR, Milano
Carla Brienza, Presidente, OTAn
Marco Dalla Rosa, università degli Studi di Bologna
Marisa Di Matteo, università degli Studi di Salerno
Arnaldo Dossena, università degli Studi di Parma
Paolo Fantozzi, università degli Studi di Perugia
Vincenzo gerbi, università degli Studi di Torino
giovanni lercker, università degli Studi di Bologna
Maria Claudia lucchetti, università degli Studi Roma 3
emanuele Marconi, università degli Studi del Molise
Paolo Masi, università degli Studi di napoli
lorenzo Morelli, università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
Mauro Moresi, università degli Studi della Tuscia di Viterbo
Maria Cristina nicoli, università degli Studi di udine
luigi Palmieri, Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
Antonello Paparella, università degli Studi di Teramo
luciano Piergiovanni, università degli Studi di Milano
Carla Severini, università degli Studi di Foggia
giovanni Spagna, università degli Studi di Catania
Angelo Visconti, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, CnR, Bari

COORDInATORe SCIenTIFICO: Sebastiano Porretta - PReSIDenTe - Associazione Italiana di
Tecnologia Alimentare (AITA) - Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve - PARMA

ULTIMA DATA!

Aprile
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Per la Presentazione
dei lavori
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Informazioni generali
InVITO AllA PReSenTAzIOne DeI lAVORI
• Saranno presi in considerazione solamente contributi originali riguardanti la Scienza e la Tecnologia degli Alimenti. Un riassunto al max di 200 parole dev’essere inviato entro il 3 aprile 2015
alla Segreteria Organizzativa, scrivendo a ciseta@businessinternational.it
I titoli dei lavori accettati (comunicazioni e poster) saranno inseriti nel programma ufﬁciale di
CISeTA che sarà inviato ai partecipanti.
• In concomitanza con il Congresso è prevista un’esposizione di apparecchiature scientiﬁche,
attrezzature da laboratorio, prodotti per l’industria alimentare e materiale bibliograﬁco.
le aziende interessate sono pregate di mettersi in contatto con la Segreteria Commerciale.

COMe ISCRIVeRSI
• La quota d’iscrizione è per tutti di € 250,00 (+IVA) se versata tassativamente entro il 10 aprile
2015, dopo tale data e comunque entro il 30 aprile 2015 è di € 300,00 (+IVA).
I soggetti esenti IVA dovranno inviare contestualmente all’iscrizione l’apposita certiﬁcazione di
esenzione IVA su carta intestata dell’ente/università/Azienda e la speciﬁca dell’articolo esenzione
IVA. la quota d’iscrizione comprende il materiale congressuale (Riassunti delle relazioni e dei
poster, ecc), i pranzi, i coffee break e una copia degli Atti.
L’iscrizione comprende l’ingresso a TUTTOFOOD.
Per l’iscrizione gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo e inviarlo alla Segreteria
Organizzativa. Saranno accettate solo le domande debitamente compilate, corredate di versamento,
ed eventuale esenzione IVA. In assenza di qualsiasi documento la domanda si riterrà non valida.
• PeR glI AuTORI
Coloro che intendono presentare una comunicazione o un poster (prego speciﬁcare la richiesta)
sono invitati a completare il modulo d’iscrizione e a inviarlo entro il 3 aprile 2015 insieme
con un riassunto di 200 parole al max. Il riassunto va inviato via mail all’indirizzo di posta
elettronica ciseta@businessinternational.it
•

•

CONDIZIONI
Tutti i lavori saranno esaminati dalla Commissione Scientiﬁca e la loro accettazione è
basata sul signiﬁcato, sull’originalità e sulla validità dei contributi presentati.
ATTI
gli atti contenenti tutte le Comunicazioni e i Poster saranno pubblicati nel volume/dvd
interamente dedicato “Ricerche e Innovazioni nell’Industria Alimentare, vol.XI”, pubblicato da
Chiriotti editori.

✁

• PeR glI SPOnSOR
Sarà un’occasione unica per presentare i propri prodotti all’interno della manifestazione e di
TuTTO FOOD. Per informazioni contattare la segreteria commerciale:
06845411 - 3455362920 - ciseta@businessinternational.it
• SCADenze
•
Entro il 3 aprile 2015: presentazione dei riassunti per gli Autori
•
Entro il 10 aprile 2015: registrazione al congresso (per tutti) € 250,00 + IVA
•
Entro il 30 aprile 2015: seconda registrazione € 300,00 + IVA
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Con il Patrocinio di*

Congresso Italiano
di Scienza e Tecnologia
degli Alimenti

SCheDA DI ADeSIOne
Compilare e inviare via fax al numero
06.85.35.42.52

ASSICA
AIIPA

Associazione Industriali
Associazione
delle Carni e deiItaliana
Salumi
Industrie Prodotti Alimentari

QuOTe DI PARTeCIPAzIOne
ASSICA

b 300 + IVA 22%

❏ Quota Standard (3 e 4 maggio)
❏ SAVe The DATe entro il 10/04/15

Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi

Il logo del CNR

b 250 + IVA 22%
ASSICA
AnicAv

Associazione Industriali
Associazione
Nazionale
Industriali
delle Carni
e dei Salumi
Conserve Alimentari Vegetali

DATI Del PARTeCIPAnTe
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Cognome

National Research Council of Italy
LOGO RESTYLING: SILVESTRO CALIGIURI - CNR

nome

Qualifica
Il logo del CNR -

e-mail
Possibilità di utilizzo

Tel.

Fax
Consiglio Nazionale delle Ricerche

DATI PeR lA FATTuRAzIOne

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Utilizzo in orizzontale (da preferire)

Utilizzo su base quadrata

LOGO RESTYLING: SILVESTRO CALIGIURI - CNR

Ragione Sociale
Il logo del CNR è stato depositato nella sua versione rettangolare orizzontala con il logotipo e la dicitura Consiglio Nazionale delle
Ricerche a seguire, tuttavia in alcune particolari situazioni potrebbe rendersi necessario il suo utilizzo su base quadrata.

Indirizzo Sede legale

Il logo del CNR -

Ordine Nazionale
dei Tecnologi Alimentari

P.IVA
Città

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Esempio Immagine scura

Esempio Fondo scuro

CAP

Nell’utilizzo sui fondali pieni o sulle immagini troppo scure il Blu intenso potrebbe non avere la giusta definizione, solo in questi
casi il logo e il marchio del CNR possono adattarsi al fondale utilizzando il bianco pieno (CMYK 0-0-0-0; RGB 255-255-255)

Il logo del CNR -

MODAlITA’ DI PAgAMenTO
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International
utilizzando:
o Bonifico Bancario - Banca Popolare di Milano IBAn: IT 25 e 05584 20502 000000000014
o Carta di Credito: o Visa o Mastercard
Carta numero

Bianco e nero

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sfumature

Fondi pieni

Laddove non fosse possibile riprodurre la stampa a colori del logo, per esempio per i fax o per le stampanti monocromatiche, è
possibile utilizzarne le versioni in solo bianco o solo nero, adattato alla situazione del background.

❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏

LOGO RESTYLING: SILVESTRO CALIGIURI - CNR

PR

Fondali

Consiglio Nazionale delle Ricerche

LOGO RESTYLING: SILVESTRO CALIGIURI - CNR

Indirizzo di Fatturazione

Il logo del CNR -

Valevole fino al: ............../............../..............

*richiesti
Dimensioni minime di utilizzo

Timbro e Firma
L >= 170 pixel

L >= 50 mm

H >= 20 pixel

H >= 5 mm

Fiera Milano Media S.p.A
Divisione Business International
H

Diritto di recesso e iscrizione sostituto
Salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206, il partecipante ha il diritto di recedere entro e non oltre 10 giorni lavorativi senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata a Business international – Fiera Milano Media SPA, Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma, italia mediante raccomandata a/r. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive. Decorsa tale scadenza, non sarà più possibile esercitare il diritto
di recesso pertanto, anche in mancanza di partecipazione, verrà addebitata al partecipante l’intera quota di iscrizione. il partecipante potrà comunque iscrivere un sostituto purché il nominativo del medesimo venga trasmesso mediante comunicazione scritta almeno 1 giorno prima della data dell'evento. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business
international si riserva il diritto di modificare il programma ed i relatori/docenti dell'iniziativa senza alcun preavviso. il programma aggiornato dell'iniziativa è sempre consultabile sul sito http://www.businessinternational.it. La quota di partecipazione include la documentazione didattica in formato cartaceo e/o elettronico, la colazione e i coffee break.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

H

Consiglio Nazionale delle Ricerche

L

L

Stampa

Web

Per non compromettere la leggibilità del logo sono fissate le dimensioni minime di utilizzo a seconda della sua destinazione d’uso
per la stampa o per il web e le applicazioni multimediali.

LOGO RESTYLING: SILVESTRO CALIGIURI - CNR

Segreteria Organizzativa
Tel. 06 845411
Fax.
06 85354252
Il logo del CNR
ciseta@businessinternational.it
Segreteria Commerciale
Rossella Contato
Tel. 06 845411 - 3455362920
ciseta@businessinternational.it

✁

Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business international, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avviene in
osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo codice).
Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il seguente indirizzo
www.businessinternational.it.

Il logo del CNR Il logo con le tre lettere CNR disposte concentricamente, e
storicamente riconosciuto per l’immagine pubblica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, è stato nel 2010 oggetto di restyling.
Si è individuato per esso un unico colore e un nuovo font moderno e
attuale. Registrato poi come marchio isituzionale con le
caratteristiche descritte in questo manuale è auspicabile che diventi

