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Madagascar 3, Ricercati in Europa: su
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Facci sapere se ci andrai
Con una performance teatrale dal titolo: Prova tu ad essere un prodotto
dentro una scatola!!! coordinata dall'attrice Roberta Turconi, quello
proposto è un evento interattivo organizzato dall’Associazione Gifasp, in
collaborazione con il Conai e l'Istituto Italiano Imballaggio.
Il convegno è contraddistinto da una dinamica di forte interazione; Fabrizio
Bellavista, partner Emotional Marketing, oltre ad un “live tweeting”
coordinerà l’approfondimento del tema "la lotta agli sprechi alimentari ed il
ruolo fondamentale dell'imballaggio" interagendo con gli esperti ed
opinion leader unitamente ai giovani talenti del settore del packaging
presenti in sala.
Si tratta del primo convegno focalizzato sulle dinamiche del mondo del
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packaging all'interno di Expo Milano 2015.
Interverranno: Emilio Albertini, presidente Gifasp; Piero Capodieci, membro
CdA Conai; Marco Sachet, direttore dell'Istituto Italiano Imballaggio.
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