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WORK-
SHOP
18.11.016
PROSPETTIVE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PER IL SETTORE 
AGROALIMENTARE

AZIENDE & PROFESSIONISTI A CONFRONTO

ORE 9:00 - SALA BLU - CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE
MONTEDOMINI “FULIGNO”- VIA FAENZA 48, FIRENZE

RICHIESTO IL PATROCINIO A

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI FIRENZE

PROMOSSO DA IN COLLABORAZIONE CON

http://www.unifi.it/
http://www.onb.it/
http://www.feder.bio/
http://www.assobio.it/
http://www.islatraining.com/
http://www.amdelectronic.com/
http://www.bioagricert.org/it/
http://www.probios.it/
http://www.savigni.com
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Il mercato dei prodotti alimentari è sempre di più influenzato da trasformazioni 
sociali, cambiamenti nelle abitudini e stili alimentari, e dai ritmi di vita. 
L’Industria alimentare italiana viene oggi incontro alle esigenze dei consuma-
tori mettendo loro a disposizione prodotti per ogni occasione, che consentano 
all’utente di compiere scelte consapevoli e adatti a soddisfare le diverse ne-
cessità nutrizionali per una dieta adatta al proprio stile di vita. 

Gli stessi consumatori, soprattutto quelli italiani ed europei, sono sempre più 
consapevoli del valore intrinseco di ciò che scelgono: dalle materie prime agli 
aspetti tecnologici, alla sostenibilità etica e ambientale, senza sottovalutare gli 
aspetti legati al servizio, alla logistica ed al packaging.
Il Workshop nasce come piattaforma d’incontro, di dialogo e business tra indu-
stria, mondo della ricerca, sistema delle start-up, attivi nel settore Agroalimentare.

Il progetto è promosso dall’Istituto di Sicurezza & Legislazione Alimentare che 
ha condiviso con l’Università degli Studi di Firenze un principio comune:
“… Offrire visibilità ed opportunità di conoscere i canali di business e networking, 
creando specifici forum di discussione e dialogo tra stakeholder pubblici e pri-
vati e mettendo a loro disposizione gli strumenti di ricerca e sviluppo sostenibi-
le presenti sul territorio toscano … ” .

Con il progetto “Faber”, già promosso in Toscana dall’Ente CR Firenze, in colla-
borazione con la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione e Confindustria, si 
è dato avvio alla sinergia tra mondo accademico e imprese, inserendo i ricer-
catori nelle aziende per favorire lo sviluppo di attività ad alto impatto innovati-
vo.  La partnership con la Fondazione Ricerca e Innovazione permetterà ades-
so di effettuare il matching Università-Impresa, per dare avvio a un efficace per-
corso di R&S anche nella piccola e media impresa.

In Italia negli ultimi 5 anni sono in aumento dottori e dottorandi extraeuropei e 
cresce il numero degli addetti nella ricerca e innovazione sul totale della forza 
lavoro (8,8 addetti alla ricerca ogni 1.000 occupati contro 10,4 dato medio UE).
Rimangono invece bassi il numero di brevetti e dei ricercatori che operano 
nell’ambito delle imprese (Comunicato stampa 29/9/2016_ UniFi). 
Per questo è necessario finalizzare lo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove fun-
zioni d’uso di prodotti già esistenti anche nel settore Agroalimentare al fine di 
garantire una crescita della realtà aziendale risvegliando e realizzando la pro-
pria imprenditorialità (wake UP- start UP ).

Tre i punti di forza che si possono generare:
- Favorire una produzione alimentare sostenibile e 
  competitiva;
- Rafforzare la fiducia del consumatore verso la 
  filiera alimentare;
- Migliorare la salute ed il benessere.

INTRO
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PROGRAMMA
Ore 9.30
Saluto degli Enti patrocinanti
Presentazione del workshop
Istituto di Sicurezza & Legislazione Alimentare
Stefania Papa

Ore 9.00
Registrazione partecipanti

Ore 10.00
Inizio dei lavori
Moderatore: giornalista autorevole

Ore 10.00
Università degli Studi di Firenze
Dall’Università all’Impresa: l’esperienza 
di un ricercatore dell’Università di Firenze
Annarosa Arcangeli - Professore Ordinario 

Ore 10.20 - Case History
Probios
Una Storia di Innovazione e Coerenza
Lorenzo Tonini - Responsabile Ricerca e Sviluppo 

Ore 10.40
Fondazione per la ricerca e l'innovazione
Progetto “Faber”- L’esempio di un progetto virtuoso:
dare avvio a un percorso di R&S
nella piccola e media impresa
Alessandro Monti - Senior Project Manager

Ore 11.00 - 11:30 - coffee break

Ore 11.50
Regione Toscana
Opportunità e Prospettive:
bandi, finanziamenti, fondi europei
Novia Scacchieri - Funzionario  

Ore 12.10
Next genomics
Una storia da Raccontare
Alessio Saccone - Direttore Tecnico

Ore 14.00
Consulente Aziendale
Progettare alimenti: plus nutrizionali e
sostenibilità ambientale
Renata Alleva - Specialista In scienze dell'alimentazione

Ore 17.30
Chiusura lavori

INVITATI
Federalimentare - FederBio - AssoBio
Confindustria Toscana - Università di Firenze
Istituto di Sicurezza & Legislazione Alimentare - ISLA
Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione 
Aziende - Consulenti - Neolaureati

Ore 14.20
Bioagricert - Organismo di Controllo e Certificazione
Etichettura - Controlli e Verifiche a supporto della
qualità del prodotto agroalimentare - Bio
Stefano Rossi - Referente Regionale - Toscana/Liguria
Laura Muratori - Responsabile di pratica senior

Ore 14:50 - Case History
A.M.D. Electronic
La tecnologia a disposizione delle aziende
Antonio D’Isep - Controllo Qualità

Ore 13.00 - 14.00 - brunch

Discussione e confronto

Tavola Rotonda
Creare sinergia per nuove opportunità 
di sviluppo nel settore agroalimentare: 
gli stakeholder a confronto.
Coordinatore: Roberto Pinton - FederBio 

N.B.
ISLA srls si riserva di apportare modifiche (programma e/o docenti),
anche durante lo svolgimento del workshop.

Ore 14.00
Ripresa lavori
Moderatore: FederBio

Ore 11.30 - Case History 
Assocantuccini e CO.RI.PANF.
Valorizzazione della qualità e dell’origine:
l’esperienza di 3 IGP dolciarie
Marco Ginanneschi - Segretario Assocantuccini e CO.RI.PANF
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INFO
SEDE
Il Workshop si svolgerà a Firenze presso la Sala Blu    
Centro Servizi e Formazione Montedomini “Fuligno” in via Faenza 48, Firenze.

ORARI E DATE
la giornata di incontro si svolgerà per complessive ore 8 
il giorno 18 novembre 2016 secondo gli orari riportati sulla pagina 
del programma del Workshop. 

INFORMAZIONI
Segreteria Scientifica - ISLA Training
Dott.ssa Stefania Papa Technical Advisor – Project Manager - Trainer    
       3298360798            info@islatraining.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• 50,00 € + iva - Aziende e professionisti (iva 22% - 61,00 € importo complessivo)
• Gratuita per i laureati iscritti agli elenchi degli esami di stato
• Gratuita per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio universitari
Le quote comprendono partecipazione al workshop, coffee break e brunch.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

PER ISCRIZIONI
Segreteria Organizzativa – ISLA Training
Dott.ssa Laura Fossi            3284437619 
Per accedere al workshop inviare email all'indirizzo info@islatraining.com 
la scheda di iscrizione compilata e copia del bonifico.
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SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE

Scaricando il PDF è possibile 
compilare ogni singolo campo puntando
direttamente il mouse sul documento

Lette e sottoscritte le "informazioni e condizioni generali" richiede di iscrivere al workshop PROSPETTIVE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE Aziende & Professionisti a Confronto nella seguente data:

PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario a favore di: ISLA srls - Viale Pratese 115 - 50019 Sesto Fiorenti no (FI)
CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO - Firenze - IBAN: IT28E0842502803000031046287
P.IVA e C.F: 06532900484 - REA n. 635793

Modalità di disdetta /rimborso: 
ogni disdetta dovrà pervenire presso gli uffici di ISLA srls a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata. Si provvederà al rimborso della quota di iscrizione per disdette 
pervenute entro 3 giorni lavorativi prima della data di inzio workshop. nessun rimborso è previsto scaduti i tempi prestabiliti. 

A tutela del diritto di riservatezza, si rende noto che la compilazione del seguente documento implica il Suo consenso e che i dati in esso contenuti vengano registrati 
dall’Istituto di Sicurezza & Legislazione Alimentare (ISLA srls) al solo scopo di tenerLa informata sulle proprie attività istituzionali, nei confronti del quale potrà esercitare i diritti di 
cui all'art 13 del D.lgs n. 196/2003.  Si autorizza altresì la medesima organizzazione alla pubblicazione delle immagini/video ritraenti la propria persona, nei limiti e modalità 
previsti dalla legge, su supporti cartacei e digitali senza pregiudicare la propria dignità e decoro. Il sottoscritto dichiara di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa derivante 
da quanto sopra autorizzato.  L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma del tutto gratuita.

SOCIETÁ

INDIRIZZO

TEL.

POSTA CERTIFICATA

PARTITA IVA

PROV

QUALIFICA

FAX

CODICE FISCALE

EMAIL PER FATTURE

CAP

18 NOVEMBRE 2016 A FIRENZE

REFERENTE

N. D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE

BIOLOGI TECNOLOGI ALIMENTARI

STUDENTI  LAUREATI  ISCRITTI AGLI ELENCHI DEGLI ESAMI DI STATO DELL' UNIVERSITÀ DI FIRENZE

STUDENTI  ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO DELL' UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CHIMICI VETERINARI CONSUMATOREMEDICO CHIRURGO - IGIENISTA

NOME E COGNOME

E-MAIL

DATA TIMBRO E FIRMA
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