All’uscita del casello autostradale
di Caserta Sud mantenere la sinistra
e proseguire in direzione San Marco
Evangelista/San Nicola la Strada
Seguire la curva mantenendo la sinistra
in direzione Caserta
Dopo 600 mt al bivio mantenere la
destra e proseguire su Viale Carlo III
A 250 mt dopo la rotonda del
Big Maxi Cinema, svoltare a destra
in direzione Zona Industriale San Marco
Evangelista (Altezza di Hidros)
A 500 mt sulla sinistra troverete
il Polo Fieristico.
Per Info: 0823.176.6542

In auto - by car
Uscita Autostrada A1 Caserta Sud
Viale Delle Industrie,10 - San Marco Evangelista - Ce

In treno - by train
La stazione FF.SS. Di Caserta
è posta sulla direttrice Alta Velocità Roma - Lecce,
mentre quella di Napoli sulla Milano - Salerno
In aereo - by plane
Lo scalo aereo più vicino è l’aeroporto di Napoli (20 Km), che
garantisce voli nazionali ed internazionali di linea.
In nave - by ship
Porti: Napoli (25 Km), Salerno (85 Km), Civitavecchia (249 Km)

dal 22 al 24 ottobre 2021 ore 10.00 - 19.00
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12 Edizione
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POLO FIERISTICO CASERTA
USCITA AUTOSTRADALE A1 CASERTA SUD
VIALE DELLE INDUSTRIE, 10 - Z.I. SAN MARCO EVANGELISTA (CE)
con la collaborazione:

Anche l’edizione 2021 del Salone Industria Casearia e
Conserviera sarà contrassegnata da un fitto calendario di
appuntamenti tecnico-scientifici indirizzati all’innovazione
tecnologica del settore, focalizzando l’attenzione sull’efficienza
energetica. Non mancheranno momenti di incontro e dibattiti che
avranno come tema il mercato, l’export e i mercati emergenti, i
nuovi scenari dove investire. i nuovi trend.
SIC IN CIFRE: Hanno partecipato al SIC 2017, occupando una
superficie espositiva di 8.000 mq, 200 aziende provenienti da
tutta Italia. Il SIC è stato vissuto da 3.000 operatori, provenienti da
8 nazioni.
Perché SIC 2021, tanti buoni motivi per esserci:
SIC 2021 - biennale delle tecnologie lattiero-casearie e
conserviere, è l’unica manifestazione in Italia che riunisce in
modo trasversale l’intera filiera di lavorazione dei prodotti. Dalla
produzione al confezionamento, dai sistemi di analisi fino alla
distribuzione.
Rappresenta un evento prestigioso per tutti coloro che intendono
investire in conoscenza, contatti e capacità di innovazione.
Sfruttate l’opportunità di incontrare in un unica fiera, tutti gli
esperti e le nuove tecnologie del settore. Anche in questa
edizione sarà rappresentato il settore dell’industria conserviera.
E’ la vetrina dove si incontrano tutte le nuove tendenze del settore
lattiero - caseario e conserviero, in Italia, del futuro. In tre giorni di
fiera avrete una panoramica completa del settore e
dell’andamento del mercato in Italia.
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