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Il ruolo del packaging nella lotta agli sprechi alimentari,
convegno

Quanta mostruosa
creatività nelle macchie
di caffè

Expo 2015: convegno “Facciamo luce sul ruolo del packaging nella lotta agli sprechi alimentari”

Audiweb pubblica i dati
della total digital

con creatività, arte e live tweeting, 18 settembre ore 14.30

audience del mese...

Molte novità nel convegno Gifasp con la partecipazione dell’Istituto Italiano Imballaggio, del CONAI e di
Comieco, fissato dentro il Civil Society Pavilion Cascina Triulza di Expo Milano 2015 venerdì 18 settembre

Il ruolo del packaging

2015 alle ore 14.30: è stato stipulato un accordo con Treedom per la piantumazione in Africa di 50 alberi in

nella lotta agli sprechi

compensazione dell’emissione di CO2 prodotta dall’evento; confermata la presenza di numerosi opinion

alimentari, convegno

leader che dialogheranno sulla tematica e, durante i lavori, ci sarà una performance teatrale che approfondirà
l’argomento sfatando molte percezioni erronee. Sarà infine attivo un tweeting in diretta
Si può affrontare un tema così impegnativo come la lotta agli sprechi alimentari ed il ruolo fondamentale
dell’imballaggio con creatività, arte ed interattività (e live tweeting)? Il convegno, grazie anche alla performance

Highlight, i contenuti
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giovani talenti del settore del packaging.
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Gli oratori e gli opinion leader: un convegno diverso nel nome della condivisione
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tematiche sfatando erronee percezioni e le condividerà con esperti del settore e opinion leader insieme ai
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teatrale “Prova tu ad essere un prodotto dentro una scatola!!!” del gruppo Poeticanti, approfondirà queste
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Interverranno: Emilio Albertini, presidente Gifasp;
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Space Invaders a Roma

Piero Capodieci, membro CdA Conai; Marco Sachet,
direttore dell’Istituto Italiano Imballaggio e Eliana
Farotto, Responsabile Ricerca & Sviluppo Comieco
mentre il coordinamento è a cura di Fabrizio

presenti, come ospiti speciali, Pietro Lironi,

Quando i creativi ci si
mettono d’impegno: il caso

Presidente Assografici; Giacomo Biraghi, Digital e

Alitalia...

Bellavista, fondatore di Expopportunity. Saranno

Media PR di Expo 2015 S.p.A e Angelo Perrino,
direttore Affari Italiani.

Adotta un designer
Invito-evento-18-settembre-expo-2015

L’interattività con domande e condivisioni sarà
garantita dalla presenza di esperti del settore e
opinion leader, giornalisti e blogger insieme ai giovani talenti del settore del packaging. La condivisione del
tema principale avverrà in modalità molto dinamica grazie anche alla testimonianza in diretta; ecco alcuni dei

QR code, l’ultima frontiera

tanti “nomi di riferimento” che saranno presenti al convegno: Marco Ardemagni, Radio RAI Expo, conduttore

del marketing

radiofonico, autore televisivo e poeta; Tonino Dominici, Presidente Box Marche; Alberto Luca, Presidente
Lucaprint Group; Paola Favarano, Presidente Comitato Donne AiFOS; Fabrizio Sansoni, Food Stylist e chef;
Adriano Facchini, Direttore Consorzio Agrario Ferrara; Silvia Leoncini, Foodwriter; Massimo Falcinelli, cartiera
Iggesund; Andrea Pozzo, Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza LucaPrint e Massimo Caviola, cartiera
Metsagroup.

Volunia, anche l’occhio vuole
la sua parte

Appuntamento con: “La cultura della protezione e sostenibilità – Facciamo luce sul ruolo del
packaging nella lotta agli sprechi alimentari”
Venerdì 18 settembre 2015 – Ore 14.30 – Civil Society Pavilion Cascina Triulza – Expo Milano 2015.

350 Action – “Climate Name
Change”

Organizzazione: Gifasp. Con la partecipazione dell’Istituto Italiano Imballaggio, del CONAI – Consorzio
Nazionale Imballaggi e di Comieco.

WonderLuk, le stampanti 3D
nel mercato del fashion

LINK:
http://www.gifasp.com/
http://cascina.fondazionetriulza.org/it/project/la-cultura-della-protezione-e-sostenibilita/2138
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