
CALENDARIO ATTIVITÀ
GENNAIO | GIUGNO 2017
M A R Z O
Presentazione del libro "Packaging naturalmente tecnologico"
Quando:   venerdì 24 marzo 
Dove: Camera di Commercio di Milano
Descrizione: Presentazione del nuovo libro sviluppato da Comieco con il Politecnico di Milano sulle 
innovazioni sostenibili per il food packaging a base di carta e cartone. In italiano e in inglese, il volume 
racchiude nuovi materiali, trattamenti di superficie, tecniche di confezionamento e soluzioni in grado 
di impartire funzioni aggiuntive rispetto a quelle tradizionali di contenimento e protezione dei 
prodotti
Obiettivo:  Networking e aggiornamento professionale.

A P R I L E
Riciclo Aperto 
Quando: mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 aprile 2017
Dove: in tutta Italia
Descrizione: Il Club Carta e Cartoni organizza su richiesta delle aziende interessate una giornata di 
confronto e approfondimento presso gli impianti per approfondire il meraviglioso viaggio della carta. 
Oltre alla visita guidata agli impianti è in programma un momento formativo in cui i referenti del Club 
Carta e Cartoni potranno fornire risposta ai quesiti delle aziende sui temi dell'imballaggio cellulosico. . 
Obiettivo: Formazione professionale.
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M A G G I O
Interpack Dusseldorf - "Packaging naturalmente tecnologico"
Quando:  9 maggio dalle 16 alle 16.30 
Dove:  Interpack Dusseldorf 
Descrizione: Gli iscritti al Club Carta e Cartoni che saranno presenti alla fiera Interpack potranno 
ritirare, presso lo stand di Edizioni Dativo, previa registrazione, una copia del libro "Packaging 
naturalmente tecnologico", alla presenza dell'editore e di un referente di Comieco, main sponsor. 
Obiettivo:  Networking e aggiornamento professionale.

Macfrut 2017
Quando: dal 10 al 12 maggio 2017 
Dove:  Fiera di Rimini
Descrizione: Nell'ambito di Macfrut, tra le più importanti manifestazioni del settore ortofrutticolo, 
verrà organizzato un tour rivolto ad una selezione di produttori di imballaggi sostenibili, con un focus 
sul tema della sostenibilità e delle potenzialità di un pack attento all'ambiente nel contrastare lo 
spreco alimentare attraverso il prolungamento della shelf life.. 
Obiettivo:  Networking, dialogo di filiera, aggiornamento professionale..

G I U G N O
Visita alla Stazione Sperimentale della Carta di Milano
Quando: giugno (data in definizione)
Dove: Milano
Descrizione: Una giornata formativa per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche legate agli 
imballaggi in carta e cartone e le sperimentazioni messe in atto per incrementarne le prestazioni. 
Obiettivo: Networking e formazione. 

A P P U N T A M E N T O  I N  D E F I N I Z I O N E
Neuromarketing - Workshop 
Quando: giugno (data in definizione)
Dove: Milano
Descrizione: Il Club Carta e Cartoni organizza un incontro, in collaborazione con esperti del settore, per 
capire le opportunità del neuromarketing con riferimento agli acquisti e agli imballaggi in carta e 
cartone. 
Obiettivo: Focus sulle innovazioni legate al packaging, aggiornamento professionale e networking. 

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


