®

easyFairs PACK-LOG Wine&Food
24-25 maggio 2006 dalle 9.00 alle 18.00 Novi Ligure (AL)

INVITO GRATUITO VALIDO
PER TRE PERSONE

CENTRO FIERISTICO DOLCI TERRE DI NOVI
Viale dei Campionissimi, Novi Ligure

IN AUTO
Novi Ligure è servita ottimamente dalla rete autostradale: il casello si trova sul raccordo tra la
A26 Torino-Santhià e la A7 Milano-Genova ma si può raggiungere agevolmente la città anche
dai caselli di Tortona o Serravalle, sulla A7.

NOVI LIGURE

•
•
•
•

da Milano percorrere la A7 Milano-Genova con uscita a Novi Ligure
da Torino percorrere la A26 Torino-Santhià con uscita a Novi Ligure
da Genova percorrere la A7 Milano-Genova con uscita a Novi Ligure
da Piacenza percorrere la A21 Piacenza-Torino imboccare il raccordo con A7 Milano-Genova
e quindi uscire a Novi Ligure

IN TRENO

NOVI LIGURE (AL)

24-25 maggio 2006

centro fieristico Dolci Terre di Novi

FREE PASS

®

easyFairs

PACK-LOG Wine&Food
NUOVE IDEE PER INCREMENTARE
L’EFFICIENZA, RIDURRE I COSTI E
VINCERE LA SFIDA DELLA CONCORRENZA

E’ possibile utilizzare sia la linea Torino-Genova sia quella Milano-Genova, attraverso le
coincidenze di Tortona e Arquata Scrivia.

Invito gratuito offerto da:

Per un accesso immediato al salone:
registratevi sul sito
www.easyfairs.com/novi
ORGANIZZATORE
easyFairs® Pack & Co srl una joint venture tra Ipack-ima spa e Gruppo easyFairs®
Sede legale: 10121 Torino - Via S. Teresa, 15
Tel. 011 - 506 94 73 - E-mail: posta@easyfairs.com - Web: www.easyfairs.com

SE TUTTE LE FIERE FOSSERO COSì FACILI!

Il salone presenta una panoramica completa sulle tecnologie,
i prodotti, le innovazioni e i servizi di imballaggio e logistica per
l’industria alimentare ed enologica.
Servizi e accessori per l’imballaggio, etichettatura, sicurezza e
tracciabilità, codifica, macchinari, tecnologie avanzate, logistica.

INVITO GRATUITO VALIDO PER TRE PERSONE
registratevi sul sito www.easyfairs.com/novi

24-25 maggio 2006

®
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NOVI LIGURE (AL)
centro fieristico Dolci Terre di Novi

L’unico salone “a misura di visitatori”
dove in due ore potrete:
•

Incontrare i fornitori e partner più qualificati sul mercato

•

Individuare e confrontare nuovi prodotti, servizi e
tecnologie per il vostro business

Orari d’apertura dalle 9.00 alle 18.00

Seminari monotematici organizzati in collaborazione con Food Packages e OICCE:

TECNOLOGIA RFID E TRACCIABILITA’
Ing. ANDY CAVALLINI (Senior Business Consultant)

LA NUOVA LOGISTICA INTEGRATA
Ing. ANDY CAVALLINI (Senior Business Consultant)

•

easyFairs organizza saloni
professionali concepiti per
consentire ai visitatori di
entrare in contatto con i
principali fornitori del proprio
mercato di riferimento e
conoscere le ultime novità sul
piano tecnologico e normativo
con il minimo dispendio di
tempo. I saloni easyFairs sono
eventi su scala regionale,
studiati per rendere
confortevole, efficace e
proficua l’esperienza come
visitatore.

TM

Seguire i diversi learnShops per essere aggiornati sulle
tendenze del mercato e le evoluzioni normative e
tecnologiche
®

Gli espositori di easyFairs PACK-LOG Wine&Food propongono:
• Soluzioni per l’imballaggio • Contenitori • Macchinari per
l ’ i m b a l l a g g i o • A c c e s s o r i • E t i c h e t t a t u r a • Ta p p i e c h i u s u r e
• Macchine per il confezionamento dei prodotti alimentari e vinicoli
• Macchine per il fine linea • Botti e Bottiglie • Casse, scatole,
buste, sacchi • Identificazione • Stampa, decorazione, marcatura
• Trasporti e logistica
INVITO GRATUITO VALIDO PER TRE PERSONE
registratevi sul sito www.easyfairs.com/novi

TRACCIABILITA’ DEGLI IMBALLAGGI ALIMENTARI: QUADRO NORMATIVO
Dr.ssa FRANCESCA MOSTARDINI
(Gruppo Scientifico Italiano Confezionamento Alimentare)

LA CONSUMER SCIENCE NELLA CARATTERIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DELLA FILIERA VITIVINICOLA
Dr. GIUSEPPE ZEPPA; Dr. LUCA ROLLE (Di.Va.P.R.A – Università degli Studi di Torino)

STRATEGIE DI PROTEZIONE LEGALE DEL PACKAGING: MARCHIO E
MODELLO

®

easyFairs
PACK-LOG
Wine&Food

Dr.ssa MARIA CRISTINA BALDINI (Studio Torta – Torino)
Per gli ultimi aggiornamenti sul programma visitate il sito web della manifestazione: www.easyfairs.com/novi

INVITO GRATUITO VALIDO PER TRE PERSONE
registratevi sul sito www.easyfairs.com/novi

Centro Fieristico
Dolci Terre di Novi
Viale dei
Campionissimi
Novi Ligure (AL)

