CALENDARIO ATTIVITÀ

SETTEMBRE | DICEMBRE 2016
SETTEMBRE
Print4Pack
Quando: 20 - 21 settembre
Dove: Palermo
Descrizione: Il Club Carta e Cartoni sarà presente all’interno della convention Print4Pack, evento di
punta del comparto industriale del Printing e Converting, con un dibattito sulla sostenibilità
all’interno della filiera del packaging. L’evento è l’occasione per creare, a livello del bacino del
Mediterraneo, una cultura innovativa e propositiva nei confronti del nuovo ruolo del packaging, frutto
di un lavoro congiunto tra le principali associazioni e organizzazioni di filiera.
Obiettivo: Alimentare il dibattito sulla sostenibilità all'interno della filiera del packaging.

OTTOBRE
Il packaging nell’economia circolare:
le attese dei consumatori, l’impegno delle aziende, le best practice
V Convention Annuale del Club Carta e Cartoni
Quando: Venerdì 7 ottobre
Dove: Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo)
Descrizione: A coronamento del quinto anno di attività, il Club Carta e Cartoni organizza la propria
convention annuale nella suggestiva cornice della Tenuta albertina dell'Agenzia di Pollenzo.
http://comieco.media.mweb.pro/allegati/2016/3/programma-sada-vers-21-03-16-_153629.pdf

http://www.comieco.org/agenda/iscrizione-eventi-/conferma-ihttp://www.comieco.org/agenda/iscrizione-eventi-/conferma-iscrizione.aspx?idCorso=5323&subscription=2&idDataCorso=274
scrizione.aspx?idCorso=5323&subscription=2&idDataCorso=274

L'economia circolare e il ruolo svolto nel packaging in carta e cartone nel rendere concreto questo
approccio saranno i temi fondanti del convegno, che sarà organizzato in due parti:
1. Una sezione introduttiva in cui un rappresentante di Ipsos parlerà del packaging e della sua
importanza da un punto di vista di brand, attenzione alla sostenibilità e attese
del consumatore;
2. Una tavola rotonda coordinata dal direttore generale Carlo Montalbetti, con l'intervento
di produttori, docenti universitari e presentazione di best practice aziendali.
Al termine dei lavori è in programma un laboratorio di panificazione seguito dalla cena presso
l’esclusivo ristorante di Slow Food.
Obiettivo: Fornire agli associati formazione e aggiornamento sui temi del packaging sostenibile e
dell'economia circolare. Networking.

NOVEMBRE
Ecomondo 2016
Quando: Dall’8 all’11 novembre
Dove: Fiera di Rimini
Descrizione: Il Club Carta e Cartoni incontra le aziende presenti in Fiera, interessate ad approfondire i
temi della sostenibilità e dell’innovazione del packaging, per un appuntamento informale.
Obiettivo: Presentare il Club e le sue attività a nuove aziende potenzialmente interessate.

Ricordiamo inoltre che il Club Carta e Cartoni di Comieco è disponibile per organizzare su richiesta seminari
formativi sui temi del packaging presso le aziende. La Segreteria Organizzativa è a disposizione per qualsiasi
approfondimento e provvederà a puntuali aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.
Per maggiori informazioni si prega di inviare una mail a
deborah.moleri@mediatyche.it o diana.shendrikova@mediatyche.it
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