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Refrigera Forum Mediterraneo

Evento dedicato alla filiera
della conservazione, della logistica
e del retail agroalimentare.

Caserta, 5 marzo 2020 - https://refrigera.show
4

I I 5 marzo si svolgerà a Caserta
Refrigera Forum Mediterraneo,

business meeting dedicato alla
filiera della conservazione, della
logistica e del retail agroalimentare.
Un'occasione di aggiornamento
professionale, di confronto e di
approfondimento, in particolar
modo per gli operatori del set-
tore della refrigerazione attivi
nel Sud Italia. Caserta, infatti,
si trova in una delle aree a più
alto valore produttivo e logisti-
co per il settore agroalimentare,
caratterizzata da un'importante
copertura di aziende dedicate
alla refrigerazione e alla catena
del freddo. Nel corso dell'even-
to, che si svolgerà presso l'Ho-
tel Golden Tulip Plaza Caserta,
si terranno diversi convegni su
temi di attualità per le imprese
del settore e i tecnici del freddo.
Refrigera Forum Mediterraneo
si avvale del supporto e della
collaborazione di Assofrigoristi,
Associazione Tecnici del Freddo -
Centro Studi Galileo, Osservatorio
Interdisciplinare Trasporto
Alimenti (OITA) e numerose altre
associazioni. L'ingresso all'evento
è gratuito per i professionisti di
settore, previa registrazione.

Il sistema di pre-registrazione on
line e maggiori informazioni sul sito
https://refrigera.show.

•

I I 6 marzo si terrà a Milano il
convegno di presentazione dei

risultati della ricerca dell'Osserva-
torio Smart AgriFood della School
of Management del Politecnico
di Milano. L'incontro si svolgerà,

a cura di Emanuela Giorgi

Anticipazioni e resoconti
di eventi sull'igiene,
la sicurezza e i controlli
nel settore agroalimentare.

contesti dell'agroalimentare, con
particolare attenzione alla produ-
zione primaria e alla tracciabilità
di filiera. Nello specifico, i temi
presentati nel corso del convegno
saranno:

• la dinamica del mercato dell'A-
gricoltura 4.0;
• i benefici ottenuti dall'applicazio-
ne dell'Agricoltura 4.0;
• le determinanti degli investimenti
in soluzioni di Agricoltura 4.0;
• le caratteristiche dei proget-
ti blockchain internazionali
nell'AgriFood;

CONVEGNO

I risultati della ricerca

dell'Osservatorio Smart

AgriFood

La ricerca dell'Osservatorio è dedicata ad analizzare gli
impatti dell'innovazione digitale nell'agroalimentare.

Milano, 6 marzo 2020

www.osservatori.net/it_itfconvegno-risultati-ricerca-osservatorio-
smart-agrifood-2020

dalle 10:00 alle 13:00, presso
l'Aula Magna Carassa e Dadda
del Politecnico. La ricerca realiz-
zata dall'Osservatorio è dedicata
ad analizzare gli impatti dell'in-
novazione digitale nei diversi

• l'impatto delle startup Agrifood
a livello internazionale;
• l'innovazione digitale nella trac-
ciabilità alimentare.

Per partecipare bisogna iscriversi'.

i Per iscrizioni, andare sull'indirizzo web www.osservatori.net/it_it/convegno-risultati-ricerca-osservatorio-smart-agri-
food-2020 e cliccare sul tasto "Iscriviti/Accedi".
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