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SALONE INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC 

Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare 

Innovazione sostenibile, efficienza energetica e packaging green saranno il fil 

rouge della XIIIᵃ edizione del più grande evento espositivo dedicato alle aziende e 

agli esperti del settore: talk, workshop, laboratori, automazione e industria 4.0 

Polo fieristico A1Expò Caserta, dal 21 al 23 ottobre 2022 

 

CAMPANIA. L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno 

alcuni dei temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle 

Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione 

tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del  Pil Campano.  

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il 

Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).  

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di 

trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers  

del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a un 

pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti. 

Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere 

contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si 

preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, 

automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi 

mercati emergenti, nuovi trend. 

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione 

del settore lattiero - caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della 

trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a 

un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per 

la trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo 

la scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità 

sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e dell’automazione.  Oltre alle 

tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie 

prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande 

attenzione verrà riservata all’automazione industriale e alle strategie green.  A Caserta attendiamo 

migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più 



avanzate che permettono di essere competitivi in mercati sempre più sfidanti e in contesti export 

complessi”. 

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e 

conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in 

linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza energetica e imballaggi 

sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla 

salvaguardia dell’ambiente.  

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione, 

all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale.  

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in 

mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del 

latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora 

software di gestione, sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca 

scientifica, confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.  

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli 

esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con 

prodotti realizzati live, direttamente al Salone.  

 

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una manifestazione B2B rivolto agli 

operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione, 

controllo di qualità, operatori della distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed 

organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un incremento di visite da parte di aziende 

casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del settore Conserviero. Nella precedente edizione gli 

assorbimenti regionali dei visitatori registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord 

Italia, il 21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato 

soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori in visita, avendo riscontrato una partecipazione 

di decision makers qualificati ed interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in 

visita svolge un ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e acquisti, e inoltre il 75% dei 

visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”, riprogrammando la visita per la prossima edizione del 2022. 
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Venerdì 21 ottobre ore 11 inaugura il 

SALONE INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC 

Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare 

Taglio del nastro con l’assessore Nicola Caputo e le Istituzioni 
Laboratori di Caseificazione 

Talk Show con Banco Alimentare Campania 
SIC, Polo fieristico A1Expò Caserta, dal 21 al 23 ottobre 2022 

CAMPANIA. Taglio del nastro venerdì mattina, 21 ottobre 2022 alle ore 11,  per il Salone Industria 

Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il 

più importante evento sull’innovazione tecnologica promosso da I. Com. Advertising, dedicato ad 

uno dei comparti trainanti dell’economia campana. 

All’inaugurazione interverranno: Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; 

Nicola Palmieri, Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina; Tommaso De Simone, 

Presidente Camera di Commercio Caserta; Davide Minicozzi, Presidente Allevatori della Campania 

e del Molise; Domenico Raimondo, Presidente Consorzio Tutela Mozzarella Bufala Campana; 

Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta; Gabriele Cicala, Sindaco di San Marco 

Evangelista (CE). 

“Il SIC è un fiore all’occhiello per il Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione 

raggiunti, tali da suscitare anche l’attenzione in ambito internazionale – sottolinea Angelo Coda di 

I. Com. Advertising – La trasformazione agroalimentare domina il Pil della Campania e del Made in 

Italy, è tra segmento di maggiore rilievo per i flussi economici del nostro territorio e per l’indotto 

occupazionale. Siamo molto felici ed orgogliosi della presenza delle istituzioni per il taglio del 

nastro della 13esima edizione del Salone e speriamo che, in futuro, possano manifestare sempre 

maggiore attenzione per il SIC. Siamo alle 13esima edizione della Biennale, nata nel lontano 1999. 

È stata una sfida che è andata consolidandosi negli anni, fino ad imporsi come un riferimento per 

un settore trainante dell’economia in Italia, ed in particolare al Sud: attraverso le nuove tendenze e 

anche le evoluzioni tecnologiche, il SIC offre l’opportunità di rendere sempre più competitivo e 

all’avanguardia l’industria per la trasformazione agroalimentare”.  

Dopo i saluti istituzionali, è previsto il brindisi collettivo che segna l’apertura ufficiale del Salone  

Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione 

Agroalimentare, in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (presso il Polo Fieristico A1Expò di 

Caserta, Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), che attira centinaia di aziende da 

tutta Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di 

confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e 



interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire 

capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del 

settore, in un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in r isposta alle esigenze di 

trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari 

dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend. 

“L’evento rappresenta una grande opportunità di confronto e sviluppo per il comparto che 

raffigura per tutta Terra di Lavoro un’eccellenza da tutelare e salvaguardare – evidenzia Pasquale 

Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta - Ringrazio l’organizzazione che con grande rispetto e 

competenza, porta in alto un settore che trova nella provincia di Caserta l’espressione massima 

della qualità ed è il fiore all’occhiello dell’economia della nostra amata Terra Felix. Ritengo, inoltre, 

che l’apporto di una tecnologia sempre più all’avanguardia a sostegno dell’industria casearia e 

conserviera, non alteri minimamente le caratteristiche dei prodotti nostrani. Questo grazie ad un 

approccio che è consapevole dell’enorme patrimonio che le nostre terre ed i nostri allevamenti 

producono attraverso l’eredità delle tradizioni che continuano a mettere al centro del progetto la 

genuinità dei nostri alimenti”. 

L’area espositiva è affiancata da un cartellone eventi che prenderà il via alle ore 13.30 con il 

Laboratorio di Caseificazione sulla “Filatura della Mozzarella di Bufala Campana” e alle ore 15 

Laboratorio sulla lavorazione del latte, per la preparazione di dolci, ricotte aromatizzate e 

semifreddi.  

Alle ore 15.30 il workshop “Cercasi Casaro”, mentre alle ore 16 si svolgerà il primo dei Talk Show, 

a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Jobs & Opportunity nel mondo della filiera 

lattiero casearia”. Tra i protagonisti dell’incontro anche il Direttore del Banco Alimentare 

Campania, Roberto Tuorto che sensibilizzerà sui temi dello spreco alimentare, nell’ambito del 

Salone che per l’edizione 2022 si focalizza sui valori Green e Sostenibilità. 

“Siamo lieti di partecipare a questo importante evento – esordisce il Direttore Roberto Tuorto - La 

collaborazione con le aziende agroalimentari è di fondamentale importanza per il Banco, 

impegnato tutti i giorni a recuperare il cibo e ad evitare gli sprechi alimentari. Siamo una risorsa 

per le aziende: donando le eccedenze alimentari, le aziende restituiscono loro un valore economico. 

Da un lato, contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento e dall’altro, offrono un 

contributo in alimenti a persone bisognose, ricevendone anche benefici fiscali. Inoltre le aziende, 

collaborando con il Banco, non vedono sprecato il frutto del loro lavoro quotidiano: prodotti 

alimentari ancora buoni per l’alimentazione vengono recuperati e non diventano rifiuti, ritrovando 

così la loro originale destinazione e finalità. Il recupero degli alimenti ancora perfettamente 

commestibili impedisce che questi divengano rifiuti. Recuperare ed evitare lo spreco ha un valore  

ambientale. Difatti tutto ciò che recuperiamo andrebbe in discarica, nonostante sia cibo buono. 

Prima di differenziare occorre non sprecare”. 
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INVITO 

INAUGURAZIONE SALONE INDUSTRIA CASEARIA E 

CONSERVIERA SIC 

Domani, venerdì 21 ottobre ore 11 - Polo fieristico A1Expò Caserta 

 

E' prevista per domani mattina, venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 11,  l'inaugurazione del Salone 
Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione 
Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione tecnologica promosso da I. Com. 
Advertising, dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia campana, che si 
svolgerà presso il Polo Fieristico A1 Expò di Caserta, Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco 
Evangelista. 

Al taglio del nastro interverranno:  
 
- Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania;   

- Nicola Palmieri, Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina;  

- Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio Caserta;  

- Davide Minicozzi, Presidente Allevatori della Campania e del Molise;  

- Domenico Raimondo, Presidente Consorzio Tutela Mozzarella Bufala Campana;  

- Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta;  

- Gabriele Cicala, Sindaco di San Marco Evangelista (CE); 

- Angelo Coda, Massimiliano Viviano e Michele Erra di I. Com. Advertising 

 



 

 

SIC, UFFICIALIZZATE LE PRIME SPECIAL GUEST 

LO CHEF ANTONIO PAOLINO TRA I PROTAGONISTI DEI TALK DEL 

SALONE INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC 

La Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare si 

prepara a spalancare le sue porte 

Automazione e tradizione per un prodotto sempre più green e sostenibile  

Polo fieristico A1Expò Caserta, dal 21 al 23 ottobre 2022 

 

 

CAMPANIA. Ancora pochi giorni e le porte del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – 

Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare” sono pronte a spalancarsi.  

Il SIC, in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (Polo Fieristico A1Expò di Caserta, Viale delle 

Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), è il più importante evento sull’innovazione tecnologica 

dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano: l’unica fiera specializzata 

in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione del settore lattiero - caseario e 

conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della trasformazione, segmento pasta 

filata, latte di bufala e pomodoro. 

Per la 13esima edizione del Salone organizzato da I.Com. Advertising, tra le special guest anche 

Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare. Da programma cult di Rai1 “È sempre 

Mezzogiorno” dedicato al food con la conduzione di Antonella Clerici, al Salone Industria Casearia 

e Conserviera.  

“Sono tante le novità della 13esima edizione della Biennale delle Tecnologie Agro alimentare – 

sottolinea Massimiliano Viviano di I.Com. Advertising -  Sono previste prove e live show di di 

caseificazione all’interno del padiglione, per la produzione di mozzarella e burrata. Inoltre 

quest’anno abbiamo inserito dei talk show, che saranno trasmessi anche in streaming sui nostri 

canali, dedicati all’alimentazione, agli stili di vita e alla lotta agli sprechi. Il SIC 2022 si caratterizza, 

infatti, per la vision green e la grande attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla 

trasformazione, all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale”. 

“Quest’anno i riflettori saranno puntati sull’innovazione tecnologica e sull’industria 4.0. – insiste 

Michele Erra di I.Com. Advertising -  Automazione e tradizione andranno di pari passo per un 

prodotto sempre più green e sostenibile. Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza sarà 



data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di 

raffreddamento, il controllo qualità e la logistica. All’interno dell’exhibition sarà possibile 

confrontarsi con tutte le nuove tendenze del settore e, in particolare, con i packaging a basso 

impatto ambientale. Un SIC a zero sprechi”. 

 La passione per la cucina nasce fin da piccolissimo per lo Chef Antonio Paolino, protagonista di 

uno degli incontri in programma, a cura della conduttrice Enza Ruggero: 

“La cucina per me è l’amore tramandato, quello attuale e quello che sarà – racconta lo Chef - 

Avevo 5 anni e ricordo i primi passi fatti nella cucina di casa. In realtà, il mio percorso inizia con una 

storia un po’ particolare: all’epoca venne a mancare mio padre, perciò mi trovavo spesso a casa da 

solo o con mia sorella, ma visto che a lei non piaceva molto cucinare e che mia mamma lavorava 

per poterci crescere, spesso mi capitava di scaldare le portate da lei preparate la sera prima.” 

Così, dopo un iniziale periodo di “riscaldamento”, talento e passione esplodono in una corsa 

inarrestabile, condita con i sapori tipici della tradizione e con un pizzico di modernità, che diventa 

la chiave per leggere e rivisitare ogni ricetta. 

“I piatti che più mi rappresentano sono sicuramente i dolci, nonostante io non sia un pasticcere. 

L’evoluzione che mi ha portato ad essere ciò che sono, però, mi ha permesso di riscoprire la 

tradizione locale e la cucina di mare, in particolare quella relativa alla Costiera amalfitana, per cui i 

piatti che mi rappresentano di più sono quelli a base di pesce: li trovo gustosi, semplici, essenziali, 

ma allo stesso tempo la loro componente particolare è molto vicina al mio modo di agire e di 

pensare nella vita”. 

E aggiunge Paolino: “La mia cucina dev’essere semplice e genuina, deve unire tradizione e 

innovazione. La semplicità è l’arma vincente, ma dietro di essa devono sicuramente esserci 

conoscenze tecniche. A chi mi chiede qual è il vero segreto per una buona cucina rispondo che è 

proprio la pura semplicità, che oggi purtroppo tende a scomparire, in favore di una complessità che 

subisce un’evoluzione sempre più rapida e intensa”. 
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INAUGURATA LA XIII EDIZIONE DEL 
 SALONE INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC 
La Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare si 

prepara a spalancare le sue porte 
«La trasformazione agroalimentare è settore trainante dell’economia meridionale, 

sinonimo di cultura, benessere e buona cucina» 

Certificazioni qualità, zootecnia e transizione ecologica 
della filiera lattiero casearia 

 

CAMPANIA. “Sostenibilità della filiera bufalina” è la parola d’ordine della XIII edizione del “Salone 

Industria Casearia e Conserviera - SIC”. Taglio del nastro, questa mattina, per la Biennale delle 

Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione 

tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia campana, in programma dal 21 

al 23 ottobre, Polo fieristico A1Expò Caserta, promossa da I.Com. Advertising. 

“Un’edizione estremamente importante perché nasce in un momento di grande ripresa e vitalità 

del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità, sull’innovazione, tenendo presente la tradizione – 

sottolinea Angelo Coda, di I.Com. Advertising - È la tradizione che detta le regole della 

mozzarella di bufala campana Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di produzioni di 

pasta filata, dalla burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree meridionali: in questa fiera si 

possono trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima fiera di riferimento 

nazionale e internazionale, l’unica specializzata sul segmento della pasta filata, che vuol dire 

mozzarella, caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide, ricotta. La qualità paga ed è 

l'unico l'unica via da percorrere per una vera ripresa”.  

“Al SIC – prosegue Angelo Coda - la tipicità delle produzioni va di pari passo con la tradizione e 

l’innovazione tecnologica, per realizzare performance certificate. Il legame con il territorio è nei 

fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei settori trainanti dell’economia meridionale e in 

Campania è sinonimo di cultura, di benessere, di buon vino e buona cucina: in questi tre giorni tutti 

ciò sarà declinato nei vari talk show e laboratori in programma”. 

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che compongono l’intera filiera 

lattiero-casearia.   

“Siamo più che onorati di avere il polo fieristico a San Marco Evangelista, perché ci permette di 

avere una visione più global degli scenari internazionali.  La Campania, attraverso la conoscenza 

Dop è il fiore all’occhiello del nostro territorio, che porta la Campania e la provincia di Caserta in 

tutto il mondo: molti la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per 

area geografica e per produzione finale”, afferma il sindaco di San Marco Evangelista, Marco 

Cicala. 



 

 

Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina, che sta 

lavorando in continuità con il settore della trasformazione. “Un latte di buon livello significa 

garantire un buon prodotto finale e contribuire alla sviluppo dell’intera filiera – dichiara il 

presidente Nicola Palmieri – Significa prodotti di maggior pregio, sempre più competitivi. Il SIC è la 

dimostrazione che tutto sta funzionando bene: l’indotto della mozzarella è strategico per 

l’economia campana, deve essere supportato e spinto. La tracciabilità è fondamentale per 

allevatori e trasformatori. Equivale a garantire un prodotto sicuro sulle tavole e blocca l’ingresso di 

latte ‘non DOP’ all’interno della filiera”. 

Il workshop di apertura diventa occasione anche per definire le nuove evoluzioni per la zootecnia 

bufalina campana e nazionale, con allevamenti a basso impatto ambientale: “Animali e 

allevamenti bufalini meno inquinanti ma più performanti – prosegue Palmieri - Innovazione vuol 

dire usare strumenti moderni, come la Genomica applicata alla zootecnia, salvaguardia 

dell’ambiente, minori emissioni in atmosfera, migliorano l’ecosistema  

Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello tridimensionale, in cui l’animale 

inserito nello stesso ecosistema in cui vive anche l’uomo. Animale meno impattanti, efficienza 

alimentare, meno emissioni in atmosfera: miglioriamo non solo l’habitat dell’allevamento, ma 

tutto l’ambiente, ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di transizione ecologica anche sulla 

bufala”.  

“Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia perché il Mezzogiorno 

d’Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria, associazioni in rete per fare sistema e 

offrire una vetrina a un settore che porta con sé un indotto determinante, anche per 

l’occupazione”, conclude Antimo Caturano, presidente dell’A1Expo.   

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto, 

per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.  

IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del Salone, oltre ai 

laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari specialistici su sicurezza alimentare e 

management, prevede il secondo talk show in programma, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, 

dal titolo “Cibi e Buoi dei paesi tuoi”. Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo 

alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, 

autrice del blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, 

agli eventi di Food e di Cake Design; l'attrice e influncer salernitana che sta conquistando le scene 

Carola Santopaolo; l'esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo. Immancabile la verve di Don 

Patrizio Coppola alias "Padre Joystick", founder della prima università dedicata al gaming, come 

sempre in diretta sui canali social del Salone.  
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«PAROLA D’ORDINE INTERNAZIONALIZZAZIONE. 
PROIETTATI GIÀ ALLA BIENNALE DEL 2024» 
Successo per il Salone Industria Casearia e Conserviera: oltre 2.500 aziende 

accreditate per la Biennale dedicata ad un pubblico specializzato 
 

Robotica, Agro-Robotica, Energie Rinnovabili, Zootecnia e Genomica, 
Prototipizzazione, Automazione, Food e Talk Show 

 
 
CAMPANIA. Proiettati verso un futuro avveniristico. L’innovazione e la ricerca scientifica sono state 
le protagoniste indiscusse del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle 
Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare. Si chiude con successo la XIII edizione 
promossa da I.Com. Advertising, che in tre giorni ha registrato oltre 2.500 aziende accreditate che 
hanno visitato gli oltre 10mila mq espositivi presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta, nel comune 
di San Marco Evangelista. Imprese, tecnici e stakeholders provenienti dall’intero territorio 
nazionale, espressione del settore lattiero caseario e conserviero, ma anche zootecniche e di tutto 
l’indotto collegato, confermandosi leader nel Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e 
automazione raggiunti. 
  
Un’occasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove tendenze della filiera 
casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle energie rinnovabili.  
 
E così, muovendosi attraverso l’area espositiva c’è Yumi, il robottino che prepara e offre un 
ottimo caffè. O ancora l’agro-robotica di precisione etica e sostenibile e il braccio meccanico 
realizzato nei laboratori di prototipizzazione. Camminando ci si imbatte poi nel carrello che si 
muove tra i visitatori, imparando i percorsi per autoapprendimento attraverso l’intelligenza 
artificiale. 
 
Sostenibilità e green: tra le company presenti anche società che si occupano di progettazione e 
gestione di impianti di biogas, biometano e per il trattamento delle acque nel rispetto 
dell’ambiente, packaging sostenibili, sistemi di business intelligence e zootecnia e allevamenti 
con metodologie d’avanguardia.  
 
 “Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima edizione che si è rivelata 
particolarmente entusiasmante – afferma Angelo Coda di I.Com. Advertising. - Siamo già spinti 
verso ottobre 2024. Dopo aver vista consolidata la posizione del Salone sul mercato meridionale e 
del Centro -Italia, il prossimo obiettivo sarà l’internazionalizzazione della Biennale. Parola d’ordine 
sarà l’apertura ai nuovi mercati emergenti. Dobbiamo creare nuove prospettive e possibilità di 
sviluppo ai nostri espositori, che ringraziamo per la fiducia accordataci”. 
 
Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e 
interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire 
capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del 
settore, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma 
soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend. 



 
“Pensiamo già alla prossima edizione. Incrementeremo di sicuro i talk show, i seminari, i workshop 
e i laboratori – afferma Massimiliano Viviano di I. Com. Advertising – Ci hanno dato grosse 
soddisfazioni: oltre al dibattito, si sono connotati come educational che hanno formato e informato 
i nostri visitatori, sia in presenza qui in fiera, che collegati in streaming attraverso i nostri canali. 
Hanno offerto occasioni di riflessione importanti su temi legati alla contemporaneità, che di sicuro 
svilupperemo nella prossima Biennale”.  
 
“L’innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno sempre di evoluzioni 
tecnologiche per essere sempre più competitivo per il mercato internazionale, ma non a discapito 
della qualità e del prodotto – spiega Michele Erra di I.Com. Advertising - Il legame tra tradizione e 
innovazione è stato uno dei punti cardine, emerso spesso durante le relazioni scientifiche che 
hanno contraddistinto i talk. Puntiamo ancora più in alto per un segmento e una filiera strategica 
per tutta l’economia italiana, che rappresenta il nostro Made in Italy nel mondo”. 
 
Tante anche le degustazioni ai laboratori di caseificazione. Oltre l’exhibition, la Biennale si è 
caratterizzata anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi margini anche di entertainment. 
“Tanti gli ospiti, dalle istituzioni territoriali a personaggi iconici del food e della cucina italiana. 
Tutti sono riusciti a creare un feeling fortissimo con il pubblico, affrontando l’evoluzione della filiera 
da prospettive molteplici e regalando anche momenti di leggerezza e divertimento”, sottolinea la 
conduttrice Enza Ruggiero, che ha curato i vari talk show e i momenti live del Salone. Dalla 
sensibilizzazione contro lo spreco alimentare con il Direttore del Banco Alimentare Campania 
Roberto Tuorto per lanciare il messaggio che “prima di differenziare occorre non sprecare”.  
 
Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick, founder 
dell’università dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i ragazzi, favorendo 
l’aggregazione e infondendo dinamismo. “Sono orgoglioso di essere presente al SIC, è una vetrina 
straordinaria che dall’automazione al food racconta la bellezza del nostro Paese  – sottolinea Don 
Patrizio Coppola, portatore sano di entusiasmo con la verve che gli è propria – Rappresenta il 
nostro Made in Italy, la nostra cultura, l’eredità immateriale e il grande patrimonio italiano 
riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Un settore trainante che merita di essere valorizzato e 
trasferito alle nuove generazioni. La tecnologia è un’opportunità, ma dietro ci sono le imprese, le 
persone, le famiglie: non dobbiamo mai dimenticare la centralità di ogni essere umano”.   
 
E ancora la giovanissima attrice e influencer di origini salernitane Carola Santopaolo per il talk 
“Cibo e buoi dei paesi tuoi”, che ha visto protagonista anche Antonio Paolino, Travel Chef e 
tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno”; la food blogger 
Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle 
torte decorate, agli eventi di Food e di Cake Design e l'esperta di nutrizione Alessandra Di 
Giacomo, per sfatare il mito che la mozzarella e i prodotti a pasta filata facciano ingrassare.  
Un’edizione ricca di emozione e di sfide, ma ora si guarda già alla prossima Biennale.  
 Appuntamento al 2024! 
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Parte il countdown per il SALONE
INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA
SIC: si svolgerà dal 21 al 23 ottobre la
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Condividi subito la notizia

CAMPANIA. L’innovazione è servita. Sostenibilità, e�cienza energetica,

packaging green saranno alcuni dei temi cardine del SIC, il “Salone

Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la

Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento

sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti

dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23

ottobre 2022 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle
Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per

l’industria casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia

di aziende da tutta Italia e decision makers del comparto nell’area

espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a

un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato

a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze,

acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di �liera e di business e

scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si preannuncia

particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale,

automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari

dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica �era specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di
processo e di lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di
riferimento in Europa per l’industria della trasformazione, segmento pasta �lata,
latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica
tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la
trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com.

Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi,
quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli
espositori il gotha dell’eccellenza e dell’automazione.  Oltre alle tecnologie di
processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie
prime e gli ingredienti, le tecniche di ra�reddamento, il controllo qualità e la
logistica. Grande attenzione verrà riservata all’automazione industriale e alle
strategie green.  A Caserta attendiamo migliaia di aziende che verranno a
conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che
permettono di essere competitivi in mercati sempre più s�danti e in contesti
export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del

settore lattiero – caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima

edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in linea con le nuove

emergenze dello scenario internazionale: e�cienza energetica e imballaggi

sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i

costi e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Gestisci il Consenso

https://www.radiolaser.it/#whatsapp
https://www.radiolaser.it/#facebook
https://www.radiolaser.it/#facebook_messenger
https://www.radiolaser.it/#twitter
https://www.radiolaser.it/#linkedin
https://www.radiolaser.it/#google_gmail
https://www.radiolaser.it/#copy_link
https://www.radiolaser.it/category/Economia
https://www.radiolaser.it/category/Ambiente
https://bit.ly/minielettric112022
https://bit.ly/mini112022


04/11/22, 13:35 Ultime News: Parte il countdown per il SALONE INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC: si svolgerà dal 21 al 23 ottob…

https://www.radiolaser.it/2022/10/17/appuntamenti/parte-il-countdown-per-il-salone-industria-casearia-e-conserviera-sic-si-svolgera-dal-21-al-23-o… 3/8

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla

trasformazione, all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del

prodotto �nale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera �liera. Nei vari

padiglioni saranno in mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la

mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per lo

stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora

software di gestione, sistemi e certi�cazioni di qualità, esperienze virtuose

risultato della ricerca scienti�ca, confronto con consorzi di categoria, ma

anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk

e dibattiti con gli esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche

degustazioni con special guest con prodotti realizzati live, direttamente al

Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e

Conserviera è una manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto:

titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca e sviluppo, progettazione e

costruzione, controllo di qualità, operatori della distribuzione alimentare,

titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori di settore,

stampa specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un incremento di visite da

parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del

settore Conserviero. Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei

visitatori registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori

proveniente dal Nord Italia, il 21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il

3% da altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato soprattutto

l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori in visita, avendo

riscontrato una partecipazione di decision makers quali�cati ed interessati.

Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in

visita svolge un ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad

investimenti e acquisti, e inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita

“buona” o “molto buona”, riprogrammando la visita per la prossima edizione

del 2022.

INFO

www.saloneindustriacasearia.it

CERCA

GLI APPUNTAMENTI

CERCA …

“ALICE, CURIOSA
CASCHERINA”

DOMENICA 6
NOVEMBRE A

MASSAFRA (TA) –
TEATRO COMUNALE

 4 NOVEMBRE 2022  0

Gestisci il Consenso

http://www.saloneindustriacasearia.it/
https://centrojula.it/
https://www.radiolaser.it/appuntamenti/
https://www.radiolaser.it/2022/11/04/appuntamenti/alice-curiosa-cascherina-domenica-6-novembre-a-massafra-ta-teatro-comunale/
https://www.radiolaser.it/2022/11/04/appuntamenti/alice-curiosa-cascherina-domenica-6-novembre-a-massafra-ta-teatro-comunale/
https://www.radiolaser.it/2022/11/04/appuntamenti/alice-curiosa-cascherina-domenica-6-novembre-a-massafra-ta-teatro-comunale/#mh-comments
https://www.radiolaser.it/2022/11/04/appuntamenti/sabato-5-arriva-a-castellaneta-il-campionato-italiano-di-skyspeed/


04/11/22, 12:53 Il Vescovado - Successo per il Salone Industria Casearia e Conserviera, protagoniste indiscusse l’innovazione e la ricerca scie…

https://www.ilvescovado.it/it/tecnologia-31/successo-per-il-salone-industria-casearia-e-conser-110718/article 2/9

Successo per il Salone Industria Casearia e
Conserviera, protagoniste indiscusse
l’innovazione e la ricerca scientifica
Oltre 2.500 aziende accreditate per la Biennale dedicata al pubblico specializzato.
Proiettati già alla biennale del 2024

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 28 ottobre 2022 09:30:31

Proiettati verso un futuro
avveniristico. L'innovazione e
la ricerca scientifica sono
state le protagoniste
indiscusse del Salone
Industria Casearia e
Conserviera SIC - Biennale
delle Tecnologie per la
Trasformazione
Agroalimentare. Si chiude
con successo la XIII edizione
promossa da I.Com.
Advertising, che in tre giorni
ha registrato oltre 2.500

aziende accreditate che hanno visitato gli oltre 10mila mq espositivi presso il
Polo Fieristico A1Expò di Caserta, nel comune di San Marco Evangelista.
Imprese, tecnici e stakeholders provenienti dall'intero territorio nazionale,
espressione del settore lattiero caseario e conserviero, ma anche zootecniche
e di tutto l'indotto collegato, confermandosi leader nel Mezzogiorno d'Italia per
i livelli di tecnologia e automazione raggiunti.
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e d tec o og a e auto a o e agg u t .

Un'occasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove
tendenze della filiera casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle
energie rinnovabili.

E così, muovendosi attraverso l'area espositiva c'è Yumi, il robottino che
prepara e offre un ottimo caffè. O ancora l'agro-robotica di precisione etica e
sostenibile e il braccio meccanico realizzato nei laboratori di
prototipizzazione. Camminando ci si imbatte poi nel carrello che si muove tra
i visitatori, imparando i percorsi per autoapprendimento attraverso
l'intelligenza artificiale.Sostenibilità e green: tra le company presenti anche
società che si occupano di progettazione e gestione di impianti di biogas,
biometano e per il trattamento delle acque nel rispetto dell'ambiente,
packaging sostenibili, sistemi di business intelligence e zootecnia e
allevamenti con metodologie d'avanguardia.

 

"Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima
edizione che si è rivelata particolarmente entusiasmante - afferma Angelo Coda
di I.Com. Advertising. - Siamo già spinti verso ottobre 2024. Dopo aver vista
consolidata la posizione del Salone sul mercato meridionale e del Centro -Italia,
il prossimo obiettivo sarà l'internazionalizzazione della Biennale. Parola d'ordine
sarà l'apertura ai nuovi mercati emergenti. Dobbiamo creare nuove prospettive e
possibilità di sviluppo ai nostri espositori, che ringraziamo per la fiducia
accordataci".

Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che
opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un'occasione per
condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d'innovazione, stringere
contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in
risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e
digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi
mercati emergenti, nuovi trend.

 

"Pensiamo già alla prossima
edizione. Incrementeremo di
sicuro i talk show, i seminari, i
workshop e i laboratori -
afferma Massimiliano
Viviano di I. Com.
Advertising - Ci hanno dato
grosse soddisfazioni: oltre al
dibattito, si sono connotati
come educational che hanno
formato e informato i nostri
visitatori, sia in presenza qui
in fiera, che collegati in
streaming attraverso i nostri
canali. Hanno offerto occasioni di riflessione importanti su temi legati alla
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contemporaneità, che di sicuro svilupperemo nella prossima Biennale".

 

"L'innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno
sempre di evoluzioni tecnologiche per essere sempre più competitivo per il
mercato internazionale, ma non a discapito della qualità e del prodotto - spiega
Michele Erra di I.Com. Advertising - Il legame tra tradizione e innovazione è
stato uno dei punti cardine, emerso spesso durante le relazioni scientifiche che
hanno contraddistinto i talk. Puntiamo ancora più in alto per un segmento e una
filiera strategica per tutta l'economia italiana, che rappresenta il nostro Made in
Italy nel mondo".

Tante anche le degustazioni ai laboratori di caseificazione. Oltre l'exhibition, la
Biennale si è caratterizzata anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi
margini anche di entertainment. "Tanti gli ospiti, dalle istituzioni territoriali a
personaggi iconici del food e della cucina italiana. Tutti sono riusciti a creare un
feeling fortissimo con il pubblico, affrontando l'evoluzione della filiera da
prospettive molteplici e regalando anche momenti di leggerezza e divertimento",
sottolinea la conduttrice Enza Ruggiero, che ha curato i vari talk show e i
momenti live del Salone. Dalla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare
con il Direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto per lanciare il
messaggio che "prima di differenziare occorre non sprecare".

 

Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick,
founder dell'università dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i
ragazzi, favorendo l'aggregazione e infondendo dinamismo. "Sono orgoglioso
di essere presente al SIC, è una vetrina straordinaria che dall'automazione al
food racconta la bellezza del nostro Paese - sottolinea Don Patrizio Coppola,
portatore sano di entusiasmo con la verve che gli è propria - Rappresenta il
nostro Made in Italy, la nostra cultura, l'eredità immateriale e il grande
patrimonio italiano riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Un settore trainante
che merita di essere valorizzato e trasferito alle nuove generazioni. La
tecnologia è un'opportunità, ma dietro ci sono le imprese, le persone, le famiglie:
non dobbiamo mai dimenticare la centralità di ogni essere umano".

E ancora la giovanissima attrice e influencer di origini salernitane Carola
Santopaolo per il talk "Cibo e buoi dei paesi tuoi", che ha visto protagonista
anche Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare, dal programma
cult di Rai1 "È sempre Mezzogiorno"; la food blogger Michela Festa, autrice del
blog "Le Torte di Michy" dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte
decorate, agli eventi di Food e di Cake Design e l'esperta di nutrizione
Alessandra Di Giacomo, per sfatare il mito che la mozzarella e i prodotti a
pasta filata facciano ingrassare.

Un'edizione ricca di emozione e di sfide, ma ora si guarda già alla prossima
Biennale. Appuntamento al 2024!
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Inaugurata in provincia di Caserta la XIII
edizione del Salone Industria Casearia e
Conserviera
«La trasformazione agroalimentare è settore trainante dell’economia meridionale,
sinonimo di cultura, benessere e buona cucina»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 22 ottobre 2022 14:03:15

"Sostenibilità della filiera
bufalina" è la parola d'ordine
della XIII edizione del
"Salone Industria Casearia e
Conserviera - SIC". Taglio
del nastro, ieri mattina, per
la Biennale delle Tecnologie
per la Trasformazione
Agroalimentare, il più
importante evento
sull'innovazione tecnologica
dedicato ad uno dei comparti
trainanti dell'economia
campana, in programma dal

21 al 23 ottobre, Polo fieristico A1Expò Caserta, promossa da I.Com.
Advertising.

"Un'edizione estremamente importante perché nasce in un momento di grande
ripresa e vitalità del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità,
sull'innovazione, tenendo presente la tradizione - sottolinea Angelo Coda, di
I.Com. Advertising - È la tradizione che detta le regole della mozzarella di
bufala campana Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di
produzioni di pasta filata, dalla burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree
meridionali: in questa fiera si possono trovare tutte le tecnologie per produrle. Il
SIC dal 1999 la prima fiera di riferimento nazionale e internazionale, l'unica
specializzata sul segmento della pasta filata che vuol dire mozzarella
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specializzata sul segmento della pasta filata, che vuol dire mozzarella,
caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide, ricotta. La qualità paga ed
è l'unico l'unica via da percorrere per una vera ripresa".

"Al SIC - prosegue Angelo Coda - la tipicità delle produzioni va di pari passo con
la tradizione e l'innovazione tecnologica, per realizzare performance certificate.
Il legame con il territorio è nei fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei
settori trainanti dell'economia meridionale e in Campania è sinonimo di cultura,
di benessere, di buon vino e buona cucina: in questi tre giorni tutti ciò sarà
declinato nei vari talk show e laboratori in programma".

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che
compongono l'intera filiera lattiero-casearia.

"Siamo più che onorati di avere il polo fieristico a San Marco Evangelista, perché
ci permette di avere una visione più global degli scenari internazionali. La
Campania, attraverso la conoscenza Dop è il fiore all'occhiello del nostro
territorio, che porta la Campania e la provincia di Caserta in tutto il mondo: molti
la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per area
geografica e per produzione finale", afferma il sindaco diSan Marco
Evangelista, Marco Cicala.

Fondamentale il contributo
dell'Associazione Nazionale
Allevatori Specie Bufalina,
che sta lavorando in
continuità con il settore della
trasformazione. "Un latte di
buon livello significa garantire
un buon prodotto finale e
contribuire alla sviluppo
dell'intera filiera - dichiara il
presidente Nicola Palmieri -
Significa prodotti di maggior
pregio, sempre più
competitivi. Il SIC è la
dimostrazione che tutto sta funzionando bene: l'indotto della mozzarella è
strategico per l'economia campana, deve essere supportato e spinto. La
tracciabilità è fondamentale per allevatori e trasformatori. Equivale a garantire
un prodotto sicuro sulle tavole e blocca l'ingresso di latte ‘non DOP' all'interno
della filiera".

Il workshop di apertura diventa occasione anche per definire le nuove
evoluzioni per la zootecnia bufalina campana e nazionale, con allevamenti a
basso impatto ambientale: "Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma
più performanti - prosegue Palmieri - Innovazione vuol dire usare strumenti
moderni, come la Genomica applicata alla zootecnia, salvaguardia dell'ambiente,
minori emissioni in atmosfera, migliorano l'ecosistema

Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello
tridimensionale, in cui l'animale inserito nello stesso ecosistema in cui vive
anche l'uomo. Animale meno impattanti, efficienza alimentare, meno emissioni
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in atmosfera: miglioriamo non solo l'habitat dell'allevamento, ma tutto
l'ambiente, ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di transizione ecologica
anche sulla bufala".

"Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia
perché il Mezzogiorno d'Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria,
associazioni in rete per fare sistema e offrire una vetrina a un settore che porta
con sé un indotto determinante, anche per l'occupazione", conclude Antimo
Caturano, presidente dell'A1 Expò.

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare
Campania Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di oggi, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del
Salone, oltre ai laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari
specialistici su sicurezza alimentare e management, prevede il secondo talk
show in programma, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo "Cibi e
Buoi dei paesi tuoi". Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo
alimentare, dal programma cult di Rai1 "È sempre Mezzogiorno"; la food
blogger Michela Festa, autrice del blog "Le Torte di Michy" dedicato alla
condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di Cake
Design; l'attrice e influncer salernitana che sta conquistando le scene Carola
Santopaolo; l'esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo. Immancabile la
verve di Don Patrizio Coppola alias "Padre Joystick", founder della prima
università dedicata al gaming, come sempre in diretta sui canali social del
Salone.

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono
senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di
accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni
l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!
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CASEARIA E CONSERVIERA SIC
 21 Ottobre 2022  Emanuela Renzullo  CASERTA, Eventi e Cultura,

Industriacasearia, mozzarella di bufala, NAPOLI, Regione Campani, Salerno

«La trasformazione agroalimentare è settore trainante

dell’economia meridionale, sinonimo di cultura, benessere e

buona cucina»

Certi�cazioni qualità, zootecnia e transizione ecologica della

�liera lattiero casearia>>

CAMPANIA. “Sostenibilità della �liera bufalina” è la parola

d’ordine della XIII edizione del “Salone Industria Casearia e

Conserviera – SIC”. Taglio del nastro, questa mattina, per la

Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione

Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione

tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti

dell’economia campana, in programma dal 21 al 23 ottobre,

Polo �eristico A1Expò Caserta, promossa da I.Com. Advertising.

“Un’edizione estremamente importante perché nasce in un

momento di grande ripresa e vitalità del settore. I focus sono

tutti sulla sostenibilità, sull’innovazione, tenendo presente la

tradizione – sottolinea Angelo Coda, di I.Com. Advertising – È la

tradizione che detta le regole della mozzarella di bufala

campana Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie

di produzioni di pasta �lata, dalla burrata alla stracciata, tutte

tipiche delle aree meridionali: in questa �era si possono

trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima

�era di riferimento nazionale e internazionale, l’unica

specializzata sul segmento della pasta �lata, che vuol dire

mozzarella, caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-

morbide, ricotta. La qualità paga ed è l’unico l’unica via da

percorrere per una vera ripresa”.

“Al SIC – prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va

di pari passo con la tradizione e l’innovazione tecnologica, per

realizzare performance certi�cate. Il legame con il territorio è

nei fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei settori

trainanti dell’economia meridionale e in Campania è sinonimo

di cultura, di benessere, di buon vino e buona cucina: in questi
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tre giorni tutti ciò sarà declinato nei vari talk show e laboratori

in programma”.

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti

che compongono l’intera �liera lattiero-casearia.

“Siamo più che onorati di avere il polo �eristico a San Marco

Evangelista, perché ci permette di avere una visione più global

degli scenari internazionali. La Campania, attraverso la

conoscenza Dop è il �ore all’occhiello del nostro territorio, che

porta la Campania e la provincia di Caserta in tutto il mondo:

molti la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per

collocazione, che per area geogra�ca e per produzione �nale”,

a�erma il sindaco di San Marco Evangelista, Marco Cicala.

Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale

Allevatori Specie Bufalina, che sta lavorando in continuità con il

settore della trasformazione. “Un latte di buon livello signi�ca

garantire un buon prodotto �nale e contribuire alla sviluppo

dell’intera �liera – dichiara il presidente Nicola Palmieri –

Signi�ca prodotti di maggior pregio, sempre più competitivi. Il

SIC è la dimostrazione che tutto sta funzionando bene: l’indotto

della mozzarella è strategico per l’economia campana, deve

essere supportato e spinto. La tracciabilità è fondamentale per

allevatori e trasformatori. Equivale a garantire un prodotto

sicuro sulle tavole e blocca l’ingresso di latte ‘non DOP’

all’interno della �liera”.

Il workshop di apertura diventa occasione anche per de�nire le

nuove evoluzioni per la zootecnia bufalina campana e

nazionale, con allevamenti a basso impatto ambientale:

“Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma più

performanti – prosegue Palmieri – Innovazione vuol dire usare

strumenti moderni, come la Genomica applicata alla zootecnia,

salvaguardia dell’ambiente, minori emissioni in atmosfera,

migliorano l’ecosistema

Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a

livello tridimensionale, in cui l’animale inserito nello stesso

ecosistema in cui vive anche l’uomo. Animale meno impattanti,

e�cienza alimentare, meno emissioni in atmosfera:

miglioriamo non solo l’habitat dell’allevamento, ma tutto

l’ambiente, ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di

transizione ecologica anche sulla bufala”.

“Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante

dell'area di Napoli

Nord.
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fare sinergia perché il Mezzogiorno d’Italia ne ha bisogno.

Insieme istituzioni, imprenditoria, associazioni in rete per fare

sistema e o�rire una vetrina a un settore che porta con sé un

indotto determinante, anche per l’occupazione”, conclude

Antimo Caturano, presidente dell’A1 Expò.

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco

Alimentare Campania Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro

lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda

giornata del Salone, oltre ai laboratori di lavorazione del latte e

ai diversi seminari specialistici su sicurezza alimentare e

management, prevede il secondo talk show in programma, a

cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Cibi e Buoi dei

paesi tuoi”. Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef e

tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre

Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, autrice del blog

“Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e

alle torte decorate, agli eventi di Food e di Cake Design; l’attrice

e in�uncer salernitana che sta conquistando le scene Carola

Santopaolo; l’esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo.

Immancabile la verve di Don Patrizio Coppola alias “Padre

Joystick”, founder della prima università dedicata al gaming,

come sempre in diretta sui canali social del Salone.
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Robotica, Agro-Robotica, Energie Rinnovabili,
Zootecnia e Genomica, Prototipizzazione,
Automazione, Food, allevamenti meno
impattanti e Talk Show
da napoli2  - 28/10/2022

NAPOLI  – Proiettati verso un futuro avveniristico. L’innovazione e la ricerca scientifica sono

state le protagoniste indiscusse del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC –
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare. Si chiude con successo

la XIII edizione promossa da I.Com. Advertising, che in tre giorni ha registrato oltre 2.500

aziende accreditate che hanno visitato gli oltre 10mila mq espositivi presso il Polo Fieristico

A1Expò di Caserta, nel comune di San Marco Evangelista. Imprese, tecnici e stakeholders
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provenienti dall’intero territorio nazionale, espressione del settore lattiero caseario e

conserviero, ma anche zootecniche e di tutto l’indotto collegato, confermandosi leader nel

Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione raggiunti.

Un’occasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove tendenze della

filiera casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle energie rinnovabili.

E così, muovendosi attraverso l’area espositiva c’è Yumi, il robottino che prepara e offre un
ottimo caffè. O ancora l’agro-robotica di precisione etica e sostenibile e il braccio

meccanico realizzato nei laboratori di prototipizzazione. Camminando ci si imbatte poi

nel carrello che si muove tra i visitatori, imparando i percorsi per autoapprendimento

attraverso l’intelligenza artificiale.

 

Sostenibilità e green: tra le company presenti anche società che si occupano di progettazione e

gestione di impianti di biogas, biometano e per il trattamento delle acque nel rispetto
dell’ambiente, packaging sostenibili, sistemi di business intelligence e zootecnia e

allevamenti con metodologie d’avanguardia.

 “Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima edizione che si è

rivelata particolarmente entusiasmante – afferma Angelo Coda di I.Com. Advertising. –

Siamo già spinti verso ottobre 2024. Dopo aver vista consolidata la posizione del Salone sul

mercato meridionale e del Centro -Italia, il prossimo obiettivo sarà l’internazionalizzazione della

Biennale. Parola d’ordine sarà l’apertura ai nuovi mercati emergenti. Dobbiamo creare nuove

prospettive e possibilità di sviluppo ai nostri espositori, che ringraziamo per la fiducia

accordataci”.

 

Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e

interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire

capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni

del settore, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione,

ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“Pensiamo già alla prossima edizione. Incrementeremo di sicuro i talk show, i seminari, i

workshop e i laboratori – afferma Massimiliano Viviano di I. Com. Advertising – Ci hanno

dato grosse soddisfazioni: oltre al dibattito, si sono connotati come educational che hanno

formato e informato i nostri visitatori, sia in presenza qui in fiera, che collegati in streaming

attraverso i nostri canali. Hanno offerto occasioni di riflessione importanti su temi legati alla

contemporaneità, che di sicuro svilupperemo nella prossima Biennale”.

 

“L’innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno sempre di

evoluzioni tecnologiche per essere sempre più competitivo per il mercato internazionale, ma

non a discapito della qualità e del prodotto – spiega Michele Erra di I.Com. Advertising – Il

legame tra tradizione e innovazione è stato uno dei punti cardine, emerso spesso durante le

relazioni scientifiche che hanno contraddistinto i talk. Puntiamo ancora più in alto per un

segmento e una filiera strategica per tutta l’economia italiana, che rappresenta il nostro Made

in Italy nel mondo”.
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Tante anche le degustazioni ai laboratori di caseificazione. Oltre l’exhibition, la Biennale si è

caratterizzata anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi margini anche di entertainment.

“Tanti gli ospiti, dalle istituzioni territoriali a personaggi iconici del food e della cucina italiana.

Tutti sono riusciti a creare un feeling fortissimo con il pubblico, affrontando l’evoluzione della

filiera da prospettive molteplici e regalando anche momenti di leggerezza e

divertimento”, sottolinea la conduttrice Enza Ruggiero, che ha curato i vari talk show e i

momenti live del Salone. Dalla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare con il Direttore
del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto per lanciare il messaggio che “prima di

differenziare occorre non sprecare”.

Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick, founder

dell’università dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i ragazzi, favorendo

l’aggregazione e infondendo dinamismo. “Sono orgoglioso di essere presente al SIC, è una

vetrina straordinaria che dall’automazione al food racconta la bellezza del nostro Paese –

 sottolinea Don Patrizio Coppola, portatore sano di entusiasmo con la verve che gli è
propria – Rappresenta il nostro Made in Italy, la nostra cultura, l’eredità immateriale e il

grande patrimonio italiano riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Un settore trainante che

merita di essere valorizzato e trasferito alle nuove generazioni. La tecnologia è un’opportunità,

ma dietro ci sono le imprese, le persone, le famiglie: non dobbiamo mai dimenticare la

centralità di ogni essere umano”.

E ancora la giovanissima attrice e influencer di origini salernitane Carola Santopaolo per il

talk “Cibo e buoi dei paesi tuoi”, che ha visto protagonista anche Antonio Paolino, Travel
Chef e tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno”; la food

blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di

ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di Cake Design e l’esperta di

nutrizione Alessandra Di Giacomo, per sfatare il mito che la mozzarella e i prodotti a pasta

filata facciano ingrassare.

Un’edizione ricca di emozione e di sfide, ma ora si guarda già alla prossima Biennale.

 Appuntamento al 2024!
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Taglio del nastro venerdì mattina, 21 ottobre 2022 alle ore 11, per il Salone Industria Casearia e Conserviera SIC –
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione
tecnologica promosso da I. Com. Advertising, dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia campana.

All’inaugurazione interverranno: Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Nicola Palmieri,
Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina; Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio
Caserta; Davide Minicozzi, Presidente Allevatori della Campania e del Molise; Domenico Raimondo, Presidente
Consorzio Tutela Mozzarella Bufala Campana; Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta; Gabriele Cicala,
Sindaco di San Marco Evangelista (CE).

“Il SIC è un fiore all’occhiello per il Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione raggiunti, tali da
suscitare anche l’attenzione in ambito internazionale – sottolinea Angelo Coda di I. Com. Advertising – La
trasformazione agroalimentare domina il Pil della Campania e del Made in Italy, è tra segmento di maggiore rilievo
per i flussi economici del nostro territorio e per l’indotto occupazionale. Siamo molto felici ed orgogliosi della
presenza delle istituzioni per il taglio del nastro della 13esima edizione del Salone e speriamo che, in futuro, possano
manifestare sempre maggiore attenzione per il SIC. Siamo alle 13esima edizione della Biennale, nata nel lontano
1999. È stata una sfida che è andata consolidandosi negli anni, fino ad imporsi come un riferimento per un settore
trainante dell’economia in Italia, ed in particolare al Sud: attraverso le nuove tendenze e anche le evoluzioni
tecnologiche, il SIC offre l’opportunità di rendere sempre più competitivo e all’avanguardia l’industria per la
trasformazione agroalimentare”.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto il brindisi collettivo che segna l’apertura ufficiale del Salone Industria Casearia e
Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, in programma dal 21 al 23
ottobre 2022 (presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta, Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), che
attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq:
un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato
a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere
contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si preannuncia
particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma
soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“L’evento rappresenta una grande opportunità di confronto e sviluppo per il comparto che raffigura per tutta Terra di
Lavoro un’eccellenza da tutelare e salvaguardare – evidenzia Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta -
Ringrazio l’organizzazione che con grande rispetto e competenza, porta in alto un settore che trova nella provincia di
Caserta l’espressione massima della qualità ed è il fiore all’occhiello dell’economia della nostra amata Terra Felix.
Ritengo, inoltre, che l’apporto di una tecnologia sempre più all’avanguardia a sostegno dell’industria casearia e
conserviera, non alteri minimamente le caratteristiche dei prodotti nostrani. Questo grazie ad un approccio che è
consapevole dell’enorme patrimonio che le nostre terre ed i nostri allevamenti producono attraverso l’eredità delle
tradizioni che continuano a mettere al centro del progetto la genuinità dei nostri alimenti”.

L’area espositiva è affiancata da un cartellone eventi che prenderà il via alle ore 13.30 con il Laboratorio di
Caseificazione sulla “Filatura della Mozzarella di Bufala Campana” e alle ore 15 Laboratorio sulla lavorazione del
latte, per la preparazione di dolci, ricotte aromatizzate e semifreddi.

Alle ore 15.30 il workshop “Cercasi Casaro”, mentre alle ore 16 si svolgerà il primo dei Talk Show, a cura della
conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Jobs & Opportunity nel mondo della filiera lattiero casearia”. Tra i protagonisti
dell’incontro anche il Direttore del Banco Alimentare Campania, Roberto Tuorto che sensibilizzerà sui temi dello
spreco alimentare, nell’ambito del Salone che per l’edizione 2022 si focalizza sui valori Green e Sostenibilità.

“Siamo lieti di partecipare a questo importante evento – esordisce il Direttore Roberto Tuorto - La collaborazione con
le aziende agroalimentari è di fondamentale importanza per il Banco, impegnato tutti i giorni a recuperare il cibo e ad
evitare gli sprechi alimentari. Siamo una risorsa per le aziende: donando le eccedenze alimentari, le aziende
restituiscono loro un valore economico. Da un lato, contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento e
dall’altro, offrono un contributo in alimenti a persone bisognose, ricevendone anche benefici fiscali. Inoltre le aziende,
collaborando con il Banco, non vedono sprecato il frutto del loro lavoro quotidiano: prodotti alimentari ancora buoni
per l’alimentazione vengono recuperati e non diventano rifiuti, ritrovando così la loro originale destinazione e finalità.
Il recupero degli alimenti ancora perfettamente commestibili impedisce che questi divengano rifiuti. Recuperare ed
evitare lo spreco ha un valore ambientale. Difatti tutto ciò che recuperiamo andrebbe in discarica, nonostante sia cibo
buono. Prima di differenziare occorre non sprecare”.

INFO www.saloneindustriacasearia.it (http://www.saloneindustriacasearia.it/)
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Cultura/Eventi

“Parola d’ordine internazionalizzazione”
– Tra robotica, agro-robotica, risparmio
energetico, food, allevamenti a impatto
zero, talk show: oltre 2.500 aziende
specializzate per la XIII edizione del
Salone Industria Casearia e
Conserviera.  

 Ottobre 27, 2022

Proiettati verso un futuro avveniristico. L’innovazione e la ricerca scienti�ca sono state le
protagoniste indiscusse del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle
Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare. Si chiude con successo la XIII edizione
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promossa da I.Com. Advertising, che in tre giorni ha registrato oltre 2.500 aziende accreditate che
hanno visitato gli oltre 10mila mq espositivi presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta, nel comune
di San Marco Evangelista. Imprese, tecnici e stakeholders provenienti dall’intero territorio nazionale,
espressione del settore lattiero caseario e conserviero, ma anche zootecniche e di tutto l’indotto
collegato, confermandosi leader nel Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione
raggiunti.

Un’occasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove tendenze della �liera
casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle energie rinnovabili.

E così, muovendosi attraverso l’area espositiva c’è Yumi, il robottino che prepara e offre un ottimo
caffè. O ancora l’agro-robotica di precisione etica e sostenibile e il braccio meccanico realizzato
nei laboratori di prototipizzazione. Camminando ci si imbatte poi nel carrello che si muove tra i
visitatori, imparando i percorsi per autoapprendimento attraverso l’intelligenza arti�ciale.

Sostenibilità e green: tra le company presenti anche società che si occupano di progettazione e
gestione di impianti di biogas, biometano e per il trattamento delle acque nel rispetto
dell’ambiente, packaging sostenibili, sistemi di business intelligence e zootecnia e allevamenti
con metodologie d’avanguardia.

 “Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima edizione che si è rivelata
particolarmente entusiasmante – afferma Angelo Coda di I.Com. Advertising. – Siamo già spinti
verso ottobre 2024. Dopo aver vista consolidata la posizione del Salone sul mercato meridionale e del
Centro -Italia, il prossimo obiettivo sarà l’internazionalizzazione della Biennale. Parola d’ordine sarà
l’apertura ai nuovi mercati emergenti. Dobbiamo creare nuove prospettive e possibilità di sviluppo ai
nostri espositori, che ringraziamo per la �ducia accordataci”.

Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e
interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire
capacità d’innovazione, stringere contatti di �liera e di business e scoprire le ultime innovazioni del
settore, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma
soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“Pensiamo già alla prossima edizione. Incrementeremo di sicuro i talk show, i seminari, i workshop e i
laboratori – afferma Massimiliano Viviano di I. Com. Advertising – Ci hanno dato grosse
soddisfazioni: oltre al dibattito, si sono connotati come educational che hanno formato e informato i
nostri visitatori, sia in presenza qui in �era, che collegati in streaming attraverso i nostri canali. Hanno
offerto occasioni di ri�essione importanti su temi legati alla contemporaneità, che di sicuro
svilupperemo nella prossima Biennale”.

“L’innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno sempre di evoluzioni
tecnologiche per essere sempre più competitivo per il mercato internazionale, ma non a discapito
della qualità e del prodotto – spiega Michele Erra di I.Com. Advertising – Il legame tra tradizione e
innovazione è stato uno dei punti cardine, emerso spesso durante le relazioni scienti�che che hanno
contraddistinto i talk. Puntiamo ancora più in alto per un segmento e una �liera strategica per tutta
l’economia italiana, che rappresenta il nostro Made in Italy nel mondo”.

Tante anche le degustazioni ai laboratori di casei�cazione. Oltre l’exhibition, la Biennale si è
caratterizzata anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi margini anche di entertainment.
“Tanti gli ospiti, dalle istituzioni territoriali a personaggi iconici del food e della cucina italiana. Tutti
sono riusciti a creare un feeling fortissimo con il pubblico, affrontando l’evoluzione della �liera da
prospettive molteplici e regalando anche momenti di leggerezza e divertimento”, sottolinea
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la conduttrice Enza Ruggiero, che ha curato i vari talk show e i momenti live del Salone. Dalla
sensibilizzazione contro lo spreco alimentare con il Direttore del Banco Alimentare Campania
Roberto Tuorto per lanciare il messaggio che “prima di differenziare occorre non sprecare”.

Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick, founder dell’università
dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i ragazzi, favorendo l’aggregazione e
infondendo dinamismo. “Sono orgoglioso di essere presente al SIC, è una vetrina straordinaria che
dall’automazione al food racconta la bellezza del nostro Paese – sottolinea Don Patrizio Coppola,
portatore sano di entusiasmo con la verve che gli è propria – Rappresenta il nostro Made in Italy, la
nostra cultura, l’eredità immateriale e il grande patrimonio italiano riconosciuto ed apprezzato nel
mondo. Un settore trainante che merita di essere valorizzato e trasferito alle nuove generazioni. La
tecnologia è un’opportunità, ma dietro ci sono le imprese, le persone, le famiglie: non dobbiamo mai
dimenticare la centralità di ogni essere umano”. 

E ancora la giovanissima attrice e in�uencer di origini salernitane Carola Santopaolo per il talk “Cibo
e buoi dei paesi tuoi”, che ha visto protagonista anche Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo
alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa,
autrice del blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate,
agli eventi di Food e di Cake Design e l’esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo, per sfatare il
mito che la mozzarella e i prodotti a pasta �lata facciano ingrassare.

Ti sei perso qualcosa cerca
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 Ottobre 18, 2022

Ancora pochi giorni e le porte del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle
Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare” sono pronte a spalancarsi.

Il SIC, in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (Polo Fieristico A1Expò di Caserta, Viale delle
Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), è il più importante evento sull’innovazione tecnologica
dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano: l’unica �era specializzata
in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione del settore lattiero – caseario e
conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della trasformazione, segmento pasta
�lata, latte di bufala e pomodoro.

Per la 13esima edizione del Salone organizzato da I.Com. Advertising, tra le special guest
anche Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare. Da programma cult di Rai1 “È sempre
Mezzogiorno” dedicato al food con la conduzione di Antonella Clerici, al Salone Industria Casearia e
Conserviera.

“Sono tante le novità della 13esima edizione della Biennale delle Tecnologie Agro alimentare –
 sottolinea Massimiliano Viviano di I.Com. Advertising –  Sono previste prove e live show di di
casei�cazione all’interno del padiglione, per la produzione di mozzarella e burrata. Inoltre quest’anno
abbiamo inserito dei talk show, che saranno trasmessi anche in streaming sui nostri canali, dedicati
all’alimentazione, agli stili di vita e alla lotta agli sprechi. Il SIC 2022 si caratterizza, infatti, per la vision
green e la grande attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,
all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto �nale”.

“Quest’anno i ri�ettori saranno puntati sull’innovazione tecnologica e sull’industria 4.0. – insiste
Michele Erra di I.Com. Advertising –  Automazione e tradizione andranno di pari passo per un
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prodotto sempre più green e sostenibile. Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza sarà data
alle soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il
controllo qualità e la logistica. All’interno dell’exhibition sarà possibile confrontarsi con tutte le nuove
tendenze del settore e, in particolare, con i packaging a basso impatto ambientale. Un SIC a zero
sprechi”.

 La passione per la cucina nasce �n da piccolissimo per lo Chef Antonio Paolino, protagonista di
uno degli incontri in programma, a cura della conduttrice Enza Ruggero:

“La cucina per me è l’amore tramandato, quello attuale e quello che sarà – racconta lo Chef – Avevo
5 anni e ricordo i primi passi fatti nella cucina di casa. In realtà, il mio percorso inizia con una storia un
po’ particolare: all’epoca venne a mancare mio padre, perciò mi trovavo spesso a casa da solo o con
mia sorella, ma visto che a lei non piaceva molto cucinare e che mia mamma lavorava per poterci
crescere, spesso mi capitava di scaldare le portate da lei preparate la sera prima.”

Così, dopo un iniziale periodo di “riscaldamento”, talento e passione esplodono in una corsa
inarrestabile, condita con i sapori tipici della tradizione e con un pizzico di modernità, che diventa la
chiave per leggere e rivisitare ogni ricetta.

“I piatti che più mi rappresentano sono sicuramente i dolci, nonostante io non sia un pasticcere.
L’evoluzione che mi ha portato ad essere ciò che sono, però, mi ha permesso di riscoprire la tradizione
locale e la cucina di mare, in particolare quella relativa alla Costiera amal�tana, per cui i piatti che mi
rappresentano di più sono quelli a base di pesce: li trovo gustosi, semplici, essenziali, ma allo stesso
tempo la loro componente particolare è molto vicina al mio modo di agire e di pensare nella vita”.

E aggiunge Paolino: “La mia cucina dev’essere semplice e genuina, deve unire tradizione e
innovazione. La semplicità è l’arma vincente, ma dietro di essa devono sicuramente esserci
conoscenze tecniche. A chi mi chiede qual è il vero segreto per una buona cucina rispondo che è
proprio la pura semplicità, che oggi purtroppo tende a scomparire, in favore di una complessità che
subisce un’evoluzione sempre più rapida e intensa”.

Ti sei perso qualcosa cerca
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«La trasformazione agroalimentare è settore trainante dell’economia meridionale, sinonimo di
cultura, benessere e buona cucina».

“Sostenibilità della �liera bufalina” è la parola d’ordine della XIII edizione del “Salone Industria
Casearia e Conserviera – SIC”. Taglio del nastro, questa mattina, per la Biennale delle Tecnologie
per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione tecnologica
dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia campana, in programma dal 21 al 23 ottobre,
Polo �eristico A1Expò Caserta, promossa da I.Com. Advertising.

“Un’edizione estremamente importante perché nasce in un momento di grande ripresa e vitalità
del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità, sull’innovazione, tenendo presente la tradizione –
 sottolinea Angelo Coda, di I.Com. Advertising – È la tradizione che detta le regole della
mozzarella di bufala campana Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di produzioni di
pasta �lata, dalla burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree meridionali: in questa �era si possono
trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima �era di riferimento nazionale e
internazionale, l’unica specializzata sul segmento della pasta �lata, che vuol dire mozzarella,
caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide, ricotta. La qualità paga ed è l’unico l’unica via
da percorrere per una vera ripresa”.

“Al SIC – prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va di pari passo con la tradizione e
l’innovazione tecnologica, per realizzare performance certi�cate. Il legame con il territorio è nei fatti.
La trasformazione agroalimentare è uno dei settori trainanti dell’economia meridionale e in Campania

http://i.com/
http://i.com/


04/11/22, 13:07 Inaugurata la XIII edizione del “Salone Industria Casearia e Conserviera – SIC” – Gazzettadellirpinia

https://www.gazzettadellirpinia.it/2022/10/21/inaugurata-la-xiii-edizione-del-salone-industria-casearia-e-conserviera-sic/ 3/4

è sinonimo di cultura, di benessere, di buon vino e buona cucina: in questi tre giorni tutti ciò sarà
declinato nei vari talk show e laboratori in programma”.

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che compongono l’intera �liera
lattiero-casearia.  

“Siamo più che onorati di avere il polo �eristico a San Marco Evangelista, perché ci permette di avere
una visione più global degli scenari internazionali.  La Campania, attraverso la conoscenza Dop è il
�ore all’occhiello del nostro territorio, che porta la Campania e la provincia di Caserta in tutto il mondo:
molti la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per area geogra�ca e per
produzione �nale”, afferma il sindaco di San Marco Evangelista, Marco Cicala.

Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina, che sta
lavorando in continuità con il settore della trasformazione. “Un latte di buon livello signi�ca garantire
un buon prodotto �nale e contribuire alla sviluppo dell’intera �liera – dichiara il presidente Nicola
Palmieri – Signi�ca prodotti di maggior pregio, sempre più competitivi. Il SIC è la dimostrazione che
tutto sta funzionando bene: l’indotto della mozzarella è strategico per l’economia campana, deve
essere supportato e spinto. La tracciabilità è fondamentale per allevatori e trasformatori. Equivale a
garantire un prodotto sicuro sulle tavole e blocca l’ingresso di latte ‘non DOP’ all’interno della �liera”.

Il workshop di apertura diventa occasione anche per de�nire le nuove evoluzioni per la zootecnia
bufalina campana e nazionale, con allevamenti a basso impatto ambientale: “Animali e allevamenti
bufalini meno inquinanti ma più performanti – prosegue Palmieri – Innovazione vuol dire usare
strumenti moderni, come la Genomica applicata alla zootecnia, salvaguardia dell’ambiente, minori
emissioni in atmosfera, migliorano l’ecosistema

Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello tridimensionale, in cui l’animale
inserito nello stesso ecosistema in cui vive anche l’uomo. Animale meno impattanti, e�cienza
alimentare, meno emissioni in atmosfera: miglioriamo non solo l’habitat dell’allevamento, ma tutto
l’ambiente, ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di transizione ecologica anche sulla bufala”.

“Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia perché il Mezzogiorno
d’Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria, associazioni in rete per fare sistema e offrire
una vetrina a un settore che porta con sé un indotto determinante, anche per l’occupazione”, conclude
Antimo Caturano, presidente dell’A1 Expò.  

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto,
per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del Salone, oltre ai
laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari specialistici su sicurezza alimentare e
management, prevede il secondo talk show in programma, a cura della conduttrice Enza Ruggiero,
dal titolo “Cibi e Buoi dei paesi tuoi”. Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo
alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa,
autrice del blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate,
agli eventi di Food e di Cake Design; l’attrice e in�uncer salernitana che sta conquistando le scene
Carola Santopaolo; l’esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo. Immancabile la verve di Don
Patrizio Coppola alias “Padre Joystick”, founder della prima università dedicata al gaming, come
sempre in diretta sui canali social del Salone.
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Campania, Istituzioni, Laboratori e Talk
Show con Banco Alimentare 

 Ottobre 19, 2022

Taglio del nastro venerdì mattina, 21 ottobre 2022 alle ore 11, per il Salone Industria Casearia e
Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più
importante evento sull’innovazione tecnologica promosso da I. Com. Advertising, dedicato ad uno
dei comparti trainanti dell’economia campana.

All’inaugurazione interverranno: Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione
Campania; Nicola Palmieri, Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina; Tommaso De
Simone, Presidente Camera di Commercio Caserta; Davide Minicozzi, Presidente Allevatori della
Campania e del Molise; Domenico Raimondo, Presidente Consorzio Tutela Mozzarella Bufala
Campana; Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta; Gabriele Cicala, Sindaco di San
Marco Evangelista (CE).

“Il SIC è un �ore all’occhiello per il Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione
raggiunti, tali da suscitare anche l’attenzione in ambito internazionale – sottolinea Angelo Coda di I.
Com. Advertising – La trasformazione agroalimentare domina il Pil della Campania e del Made in
Italy, è tra segmento di maggiore rilievo per i �ussi economici del nostro territorio e per l’indotto
occupazionale. Siamo molto felici ed orgogliosi della presenza delle istituzioni per il taglio del nastro
della 13esima edizione del Salone e speriamo che, in futuro, possano manifestare sempre maggiore
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attenzione per il SIC. Siamo alle 13esima edizione della Biennale, nata nel lontano 1999. È stata una
s�da che è andata consolidandosi negli anni, �no ad imporsi come un riferimento per un settore
trainante dell’economia in Italia, ed in particolare al Sud: attraverso le nuove tendenze e anche le
evoluzioni tecnologiche, il SIC offre l’opportunità di rendere sempre più competitivo e all’avanguardia
l’industria per la trasformazione agroalimentare”.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto il brindisi collettivo che segna l’apertura u�ciale del
Salone Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione
Agroalimentare, in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta,
Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), che attira centinaia di aziende da tutta Italia e
decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto
B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare
investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione,
stringere contatti di �liera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione
che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale,
automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi
mercati emergenti, nuovi trend.

“L’evento rappresenta una grande opportunità di confronto e sviluppo per il comparto che ra�gura per
tutta Terra di Lavoro un’eccellenza da tutelare e salvaguardare – evidenzia Pasquale Crisci,
Vicepresidente Provincia di Caserta – Ringrazio l’organizzazione che con grande rispetto e
competenza, porta in alto un settore che trova nella provincia di Caserta l’espressione massima della
qualità ed è il �ore all’occhiello dell’economia della nostra amata Terra Felix. Ritengo, inoltre, che
l’apporto di una tecnologia sempre più all’avanguardia a sostegno dell’industria casearia e
conserviera, non alteri minimamente le caratteristiche dei prodotti nostrani. Questo grazie ad un
approccio che è consapevole dell’enorme patrimonio che le nostre terre ed i nostri allevamenti
producono attraverso l’eredità delle tradizioni che continuano a mettere al centro del progetto la
genuinità dei nostri alimenti”.

L’area espositiva è a�ancata da un cartellone eventi che prenderà il via alle ore 13.30 con
il Laboratorio di Casei�cazione sulla “Filatura della Mozzarella di Bufala Campana” e alle ore
15 Laboratorio sulla lavorazione del latte, per la preparazione di dolci, ricotte aromatizzate e
semifreddi.

Alle ore 15.30 il workshop “Cercasi Casaro”, mentre alle ore 16 si svolgerà il primo dei Talk Show, a
cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Jobs & Opportunity nel mondo della �liera lattiero
casearia”. Tra i protagonisti dell’incontro anche il Direttore del Banco Alimentare Campania,
Roberto Tuorto che sensibilizzerà sui temi dello spreco alimentare, nell’ambito del Salone che per
l’edizione 2022 si focalizza sui valori Green e Sostenibilità.

“Siamo lieti di partecipare a questo importante evento – esordisce il Direttore Roberto Tuorto – La
collaborazione con le aziende agroalimentari è di fondamentale importanza per il Banco, impegnato
tutti i giorni a recuperare il cibo e ad evitare gli sprechi alimentari. Siamo una risorsa per le aziende:
donando le eccedenze alimentari, le aziende restituiscono loro un valore economico. Da un lato,
contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento e dall’altro, offrono un contributo in alimenti
a persone bisognose, ricevendone anche bene�ci �scali. Inoltre le aziende, collaborando con il Banco,
non vedono sprecato il frutto del loro lavoro quotidiano: prodotti alimentari ancora buoni per
l’alimentazione vengono recuperati e non diventano ri�uti, ritrovando così la loro originale destinazione
e �nalità. Il recupero degli alimenti ancora perfettamente commestibili impedisce che questi
divengano ri�uti. Recuperare ed evitare lo spreco ha un valore ambientale. Difatti tutto ciò che
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recuperiamo andrebbe in discarica, nonostante sia cibo buono. Prima di differenziare occorre non
sprecare”.
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delle Tecnologie per la Trasformazione
Agroalimentare 

 Ottobre 17, 2022

L’innovazione è servita. Sostenibilità, e�cienza energetica, packaging green saranno alcuni dei
temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per
la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato
ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il
Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di
trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del
comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a
un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti.
Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere
contatti di �liera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si
preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione
e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti,
nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica �era specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione
del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della
trasformazione, segmento pasta �lata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a
un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la
trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la
scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità
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sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e dell’automazione.  Oltre alle
tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e
gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande attenzione verrà
riservata all’automazione industriale e alle strategie green.  A Caserta attendiamo migliaia di aziende
che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che permettono
di essere competitivi in mercati sempre più s�danti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e
conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in
linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: e�cienza energetica e imballaggi
sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,
all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto �nale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera �liera. Nei vari padiglioni saranno in mostra
impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte.
Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di
gestione, sistemi e certi�cazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scienti�ca,
confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli esperti
del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con prodotti
realizzati live, direttamente al Salone.

Ti sei perso qualcosa cerca
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CAMPANIA. “Sostenibilità della �liera bufalina” è la parola d’ordine della

XIII edizione del “Salone Industria Casearia e Conserviera – SIC”. Taglio

del nastro, questa mattina, per la Biennale delle Tecnologie per la

Trasformazione Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione

tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia campana,

in programma dal 21 al 23 ottobre, Polo �eristico A1Expò Caserta, promossa

da I.Com. Advertising.

“Un’edizione estremamente importante perché nasce in un momento di

grande ripresa e vitalità del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità,
sull’innovazione, tenendo presente la tradizione – sottolinea Angelo Coda, di

I.Com. Advertising – È la tradizione che detta le regole della mozzarella di
bufala campana Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di
produzioni di pasta �lata, dalla burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree
meridionali: in questa �era si possono trovare tutte le tecnologie per produrle. Il
SIC dal 1999 la prima �era di riferimento nazionale e internazionale, l’unica
specializzata sul segmento della pasta �lata, che vuol dire mozzarella,
caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide, ricotta. La qualità paga ed
è l’unico l’unica via da percorrere per una vera ripresa”.

“Al SIC – prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va di pari passo
con la tradizione e l’innovazione tecnologica, per realizzare performance
certi�cate. Il legame con il territorio è nei fatti. La trasformazione
agroalimentare è uno dei settori trainanti dell’economia meridionale e in
Campania è sinonimo di cultura, di benessere, di buon vino e buona cucina: in
questi tre giorni tutti ciò sarà declinato nei vari talk show e laboratori in
programma”.

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che

compongono l’intera �liera lattiero-casearia.  

“Siamo più che onorati di avere il polo �eristico a San Marco Evangelista, perché
ci permette di avere una visione più global degli scenari internazionali.  La
Campania, attraverso la conoscenza Dop è il �ore all’occhiello del nostro
territorio, che porta la Campania e la provincia di Caserta in tutto il mondo:
molti la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per
area geogra�ca e per produzione �nale”, a�erma il sindaco di San Marco

Evangelista, Marco Cicala.

Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale Allevatori Specie

Bufalina, che sta lavorando in continuità con il settore della trasformazione.

“Un latte di buon livello signi�ca garantire un buon prodotto �nale e contribuire
alla sviluppo dell’intera �liera – dichiara il presidente Nicola Palmieri –
Signi�ca prodotti di maggior pregio, sempre più competitivi. Il SIC è la
dimostrazione che tutto sta funzionando bene: l’indotto della mozzarella è
strategico per l’economia campana, deve essere supportato e spinto. La
tracciabilità è fondamentale per allevatori e trasformatori. Equivale a garantire
un prodotto sicuro sulle tavole e blocca l’ingresso di latte ‘non DOP’ all’interno
della �liera”.

Il workshop di apertura diventa occasione anche per de�nire le nuove

evoluzioni per la zootecnia bufalina campana e nazionale, con

allevamenti a basso impatto ambientale: “Animali e allevamenti bufalini meno Gestisci il Consenso
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Rsu Gnosis, Carella:

“Femca si conferma,

avanti su investimenti,

contrattazione e welfare

aziendale”

inquinanti ma più performanti – prosegue Palmieri – Innovazione vuol dire
usare strumenti moderni, come la Genomica applicata alla zootecnia,
salvaguardia dell’ambiente, minori emissioni in atmosfera, migliorano
l’ecosistema

Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello
tridimensionale, in cui l’animale inserito nello stesso ecosistema in cui vive anche
l’uomo. Animale meno impattanti, e�cienza alimentare, meno emissioni in
atmosfera: miglioriamo non solo l’habitat dell’allevamento, ma tutto l’ambiente,
ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di transizione ecologica anche sulla
bufala”.

“Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia
perché il Mezzogiorno d’Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria,
associazioni in rete per fare sistema e o�rire una vetrina a un settore che porta
con sé un indotto determinante, anche per l’occupazione”, conclude Antimo

Caturano, presidente dell’A1 Expò.  

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare

Campania Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata

del Salone, oltre ai laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari

specialistici su sicurezza alimentare e management, prevede il secondo talk

show in programma, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Cibi

e Buoi dei paesi tuoi”. Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef e

tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre

Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di

Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli

eventi di Food e di Cake Design; l’attrice e in�uncer salernitana che sta

conquistando le scene Carola Santopaolo; l’esperta di nutrizione Alessandra

Di Giacomo. Immancabile la verve di Don Patrizio Coppola alias “Padre

Joystick”, founder della prima università dedicata al gaming, come sempre in

diretta sui canali social del Salone.

Condividi subito la notizia

COMMENTA PER PRIMO

Commenta

CERCA

GLI APPUNTAMENTI

CERCA …

“ALICE, CURIOSA
CASCHERINA”

DOMENICA 6
NOVEMBRE A

MASSAFRA (TA) –
TEATRO COMUNALE

 4 NOVEMBRE 2022  0

Gestisci il Consenso

https://www.radiolaser.it/2022/10/21/comunicazione-di-servizio/grande-partecipazione-per-la-tappa-in-provincia-di-matera-del-treno-del-milite-ignoto/
https://www.radiolaser.it/2022/10/21/cronaca/rsu-gnosis-carella-femca-si-conferma-avanti-su-investimenti-contrattazione-e-welfare-aziendale/
https://www.radiolaser.it/category/Ambiente
https://www.radiolaser.it/category/Ambiente
https://www.radiolaser.it/category/Istituzioni
https://www.radiolaser.it/category/Associazioni
https://www.radiolaser.it/category/Sicurezza
https://www.radiolaser.it/category/Social
https://www.radiolaser.it/#whatsapp
https://www.radiolaser.it/#facebook
https://www.radiolaser.it/#facebook_messenger
https://www.radiolaser.it/#twitter
https://www.radiolaser.it/#linkedin
https://www.radiolaser.it/#google_gmail
https://www.radiolaser.it/#print
https://www.radiolaser.it/#copy_link
https://centrojula.it/
https://www.radiolaser.it/appuntamenti/
javascript:window.open(window.clickTag)
https://www.radiolaser.it/2022/11/04/appuntamenti/alice-curiosa-cascherina-domenica-6-novembre-a-massafra-ta-teatro-comunale/
https://www.radiolaser.it/2022/11/04/appuntamenti/alice-curiosa-cascherina-domenica-6-novembre-a-massafra-ta-teatro-comunale/
https://www.radiolaser.it/2022/11/04/appuntamenti/alice-curiosa-cascherina-domenica-6-novembre-a-massafra-ta-teatro-comunale/#mh-comments
https://www.radiolaser.it/2022/11/04/appuntamenti/sabato-5-arriva-a-castellaneta-il-campionato-italiano-di-skyspeed/


04/11/22, 13:11 Risultati della ricerca per “salone industria conserviera” – Gazzettadellirpinia

https://www.gazzettadellirpinia.it/?s=salone+industria+conserviera 1/7

Home /  Search results for “salone industria conserviera”

Search Results for: salone industria
conserviera

   

Home

Attualità/altro

Cultura/Eventi

Calcio

Altri
Sport

Motori

Contatti

   

https://www.gazzettadellirpinia.it/
https://www.gazzettadellirpinia.it/2022/10/27/parola-dordine-internazionalizzazione-tra-robotica-agro-robotica-risparmio-energetico-food-allevamenti-a-impatto-zero-talk-show-oltre-2-500-aziende-specializzate-per-la-xiii-edizione-del/
https://www.gazzettadellirpinia.it/
https://www.gazzettadellirpinia.it/
https://www.gazzettadellirpinia.it/category/attualitaaltro/
https://www.gazzettadellirpinia.it/category/culturaeventi/
https://www.gazzettadellirpinia.it/category/calcio/
https://www.gazzettadellirpinia.it/category/altri-sport/
https://www.gazzettadellirpinia.it/category/motori/
https://www.gazzettadellirpinia.it/contatti/
https://twitter.com/gazzettairpinia
https://it-it.facebook.com/gazzettadellirpinia.i/
https://www.youtube.com/channel/UCtcDjXrv56Eih9Qxg1OZpNA
https://www.instagram.com/


04/11/22, 13:11 Risultati della ricerca per “salone industria conserviera” – Gazzettadellirpinia

https://www.gazzettadellirpinia.it/?s=salone+industria+conserviera 2/7

“Parola d’ordine internazionalizzazione” – Tra robotica, agro-robotica,
risparmio energetico, food, allevamenti a impatto zero, talk show:
oltre 2.500 aziende specializzate per la XIII edizione del Salone
Industria Casearia e Conserviera.  
Proiettati verso un futuro avveniristico. L’innovazione e la ricerca scienti�ca sono state le
protagoniste indiscusse del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie
per la Trasformazione Agroalimentare. Si chiude con successo la XIII edizione promossa da I.Com.
Advertising, che in tre giorni ha registrato oltre 2.500 aziende accreditate che hanno visitato gli oltre
10mila mq espositivi […]
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Inaugurata la XIII edizione del “Salone Industria Casearia e
Conserviera – SIC”
«La trasformazione agroalimentare è settore trainante dell’economia meridionale, sinonimo di
cultura, benessere e buona cucina». “Sostenibilità della �liera bufalina” è la parola d’ordine della XIII
edizione del “Salone Industria Casearia e Conserviera – SIC”. Taglio del nastro, questa mattina, per
la Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante evento
sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno […]
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Venerdì taglio del nastro per il Salone Industria Casearia e
Conserviera SIC. Assessorato Agricoltura Regione Campania,
Istituzioni, Laboratori e Talk Show con Banco Alimentare 
Taglio del nastro venerdì mattina, 21 ottobre 2022 alle ore 11, per il Salone Industria Casearia e
Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante
evento sull’innovazione tecnologica promosso da I. Com. Advertising, dedicato ad uno dei comparti
trainanti dell’economia campana. All’inaugurazione interverranno: Nicola Caputo, assessore
all’Agricoltura della Regione Campania; Nicola Palmieri, Associazione Nazionale […]
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U�cializzate le prime special guest del SIC. Lo Chef Antonio Paolino
tra i protagonisti del talk del Salone Industria Casearia e Conserviera  
Ancora pochi giorni e le porte del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle
Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare” sono pronte a spalancarsi. Il SIC, in
programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (Polo Fieristico A1Expò di Caserta, Viale delle Industrie, 10 –
Z.I. San Marco Evangelista), è il più importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad […]
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Parte il countdown per il “Salone Industria Casearia e Conserviera”: si
svolgerà dal 21 al 23 ottobre la Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare 
L’innovazione è servita. Sostenibilità, e�cienza energetica, packaging green saranno alcuni dei temi
cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad
uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano. La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com.
Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il Polo […]
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Salone Industria Casearia e Conserviera: dal 21 al 23 ottobre ritorna
l’appuntamento con la Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare. E�cienza energetica, sostenibilità,
talk, workshop, industria 4.0 
L’innovazione è servita. Sostenibilità, e�cienza energetica, packaging green saranno alcuni dei temi
cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad
uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano. La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com.
Advertising, si svolgerà […]
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Tecnologie per la Trasformazione
Agroalimentare. E�cienza energetica,
sostenibilità, talk, workshop, industria
4.0 

 Ottobre 5, 2022

L’innovazione è servita. Sostenibilità, e�cienza energetica, packaging green saranno alcuni dei temi
cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad
uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il
Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di
trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del
comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a un
pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti.
Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere
contatti di �liera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si
preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione
e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti,
nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica �era specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione
del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della
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trasformazione, segmento pasta �lata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a
un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per
la trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la
scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità
sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e dell’automazione. Oltre alle
tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie prime
e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande attenzione
verrà riservata all’automazione industriale e alle strategie green. A Caserta attendiamo migliaia di
aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che
permettono di essere competitivi in mercati sempre più s�danti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e
conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in
linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: e�cienza energetica e imballaggi
sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,
all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto �nale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera �liera. Nei vari padiglioni saranno in mostra
impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte.
Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di
gestione, sistemi e certi�cazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scienti�ca,
confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli esperti
del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con prodotti
realizzati live, direttamente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una
manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca
e sviluppo, progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori della distribuzione alimentare,
titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC
2021 ha registrato un incremento di visite da parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del
25 % di aziende del settore Conserviero. Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei
visitatori registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia, il 21%
dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato
soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori in visita, avendo riscontrato una
partecipazione di decision makers quali�cati ed interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato
che oltre il 70% degli operatori in visita svolge un ruolo importante all’interno delle aziende
relativamente ad investimenti e acquisti, e inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o
“molto buona”, riprogrammando la visita per la prossima edizione del 2022.
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Annuncio chiuso da 

Segnala questo
annuncio

“Sostenibilità della �liera bufalina” è la parola d’ordine della XIII edizione del “Salone

Industria Casearia e Conserviera – SIC”. Taglio del nastro, questa mattina, per la Biennale

delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante evento

sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia

campana, in programma dal 21 al 23 ottobre, Polo �eristico A1Expò Caserta, promossa

da I.Com. Advertising.

“Un’edizione estremamente importante perché nasce in un momento di grande ripresa e

vitalità del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità, sull’innovazione, tenendo presente la

tradizione – sottolinea Angelo Coda, di I.Com. Advertising – È la tradizione che detta le

regole della mozzarella di bufala campana Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di

produzioni di pasta �lata, dalla burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree meridionali: in

questa �era si possono trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima �era di

riferimento nazionale e internazionale, l’unica specializzata sul segmento della pasta �lata, che

vuol dire mozzarella, caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide, ricotta. La qualità

paga ed è l’unico l’unica via da percorrere per una vera ripresa”.

“Al SIC – prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va di pari passo con la tradizione

e l’innovazione tecnologica, per realizzare performance certi�cate. Il legame con il territorio è nei

fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei settori trainanti dell’economia meridionale e

INAUGURATA LA XIII EDIZIONE DEL SALONE INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC
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in Campania è sinonimo di cultura, di benessere, di buon vino e buona cucina: in questi tre giorni

tutti ciò sarà declinato nei vari talk show e laboratori in programma”.

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che compongono l’intera

�liera lattiero-casearia.

“Siamo più che onorati di avere il polo �eristico a San Marco Evangelista, perché ci permette di

avere una visione più global degli scenari internazionali.  La Campania, attraverso la conoscenza

Dop è il �ore all’occhiello del nostro territorio, che porta la Campania e la provincia di Caserta in

tutto il mondo: molti la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per

area geogra�ca e per produzione �nale”, a�erma il sindaco di San Marco Evangelista, Marco

Cicala.

Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina, che sta

lavorando in continuità con il settore della trasformazione. “Un latte di buon livello signi�ca

garantire un buon prodotto �nale e contribuire alla sviluppo dell’intera �liera – dichiara il

presidente Nicola Palmieri – Signi�ca prodotti di maggior pregio, sempre più competitivi. Il SIC

è la dimostrazione che tutto sta funzionando bene: l’indotto della mozzarella è strategico per

l’economia campana, deve essere supportato e spinto. La tracciabilità è fondamentale per

allevatori e trasformatori. Equivale a garantire un prodotto sicuro sulle tavole e blocca l’ingresso

di latte ‘non DOP’ all’interno della �liera”.

Il workshop di apertura diventa occasione anche per de�nire le nuove evoluzioni per la

zootecnia bufalina campana e nazionale, con allevamenti a basso impatto ambientale:

“Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma più performanti – prosegue Palmieri –

Innovazione vuol dire usare strumenti moderni, come la Genomica applicata alla zootecnia,

salvaguardia dell’ambiente, minori emissioni in atmosfera, migliorano l’ecosistema

Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello tridimensionale, in

cui l’animale inserito nello stesso ecosistema in cui vive anche l’uomo. Animale meno

impattanti, e�cienza alimentare, meno emissioni in atmosfera: miglioriamo non solo l’habitat

dell’allevamento, ma tutto l’ambiente, ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di transizione

ecologica anche sulla bufala”.

“Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia perché il

Mezzogiorno d’Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria, associazioni in rete per

fare sistema e o�rire una vetrina a un settore che porta con sé un indotto determinante, anche per

l’occupazione”, conclude Antimo Caturano, presidente dell’A1 Expò.  

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare Campania Roberto

Tuorto, per sensibilizzare contro lo spreco alimentare. 
Privacy
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IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del Salone, oltre ai

laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari specialistici su sicurezza alimentare

e management, prevede il secondo talk show in programma, a cura della conduttrice Enza

Ruggiero, dal titolo “Cibi e Buoi dei paesi tuoi”. Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef

e tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno”; la food

blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di

ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di Cake Design; l’attrice e in�uncer

salernitana che sta conquistando le scene Carola Santopaolo; l’esperta di nutrizione

Alessandra Di Giacomo. Immancabile la verve di Don Patrizio Coppola alias “Padre

Joystick”, founder della prima università dedicata al gaming, come sempre in diretta sui

canali social del Salone.

INFO

www.saloneindustriacasearia.it
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L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno alcuni dei
temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per
la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione tecnologica
dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il
Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).
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L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di
trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision
makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di
confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e
interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire
capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni
del settore, in un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di
trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari
dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di
lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per
l’industria della trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo
arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e
confronto per la trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com.
Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti
a superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e
dell’automazione.  Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni
per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo
qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata all’automazione industriale e alle
strategie green.  A Caserta attendiamo migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove
tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che permettono di essere competitivi in mercati
sempre più sfidanti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e
conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali,
in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza energetica e imballaggi
sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,
all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in
mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del
latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora
software di gestione, sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca
scientifica, confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti
vendita.
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Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli
esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con
prodotti realizzati live, direttamente al Salone.
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L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno alcuni dei
temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per
la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione tecnologica
dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il
Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di
trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision
makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di
confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e
interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire
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capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni
del settore, in un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di
trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari
dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di
lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per
l’industria della trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo
arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e
confronto per la trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com.
Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti
a superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e
dell’automazione.  Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni
per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo
qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata all’automazione industriale e alle
strategie green.  A Caserta attendiamo migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove
tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che permettono di essere competitivi in mercati
sempre più sfidanti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e
conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali,
in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza energetica e imballaggi
sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,
all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in
mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del
latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora
software di gestione, sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca
scientifica, confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti
vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli
esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con
prodotti realizzati live, direttamente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE
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Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una manifestazione B2B rivolto agli operatori
del comparto: titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca e sviluppo, progettazione e
costruzione, controllo di qualità, operatori della distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita
specializzati, Enti ed organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un
incremento di visite da parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende
del settore Conserviero. Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori
registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia, il 21% dal
Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi.

Le aziende accreditate hanno apprezzato soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale
degli operatori in visita, avendo riscontrato una partecipazione di decision makers qualificati ed
interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in visita svolge
un ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e acquisti, e inoltre il
75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”, riprogrammando la visita per la
prossima edizione del 2022.
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Innovazione sostenibile, e�cienza energetica e packaging green
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espositivo dedicato alle aziende e agli esperti del settore: talk,

workshop, laboratori, automazione e industria 4.0

Polo �eristico A1Expò Caserta, dal 21 al 23 ottobre 2022

CAMPANIA. L’innovazione è servita. Sostenibilità, e�cienza

energetica, packaging green saranno alcuni dei temi cardine

del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle

Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante

evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti

trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al

23 ottobre 2022 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale

delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti

strategici per l’industria casearia e di trasformazione

agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta

Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di

circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a

un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e

interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le

proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere

contatti di �liera e di business e scoprire le ultime innovazioni del

settore, in un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in

risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e

digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove

investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.
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“SIC 2022 è l’unica �era specializzata in Italia, che copre tutti gli

aspetti di processo e di lavorazione del settore lattiero – caseario e

conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della

trasformazione, segmento pasta �lata, latte di bufala e pomodoro. In

realtà siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone

rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la

trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda,

I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato

numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità sono

tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e

dell’automazione.  Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza

verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli

ingredienti, le tecniche di ra�reddamento, il controllo qualità e la

logistica. Grande attenzione verrà riservata all’automazione

industriale e alle strategie green.  A Caserta attendiamo migliaia di

aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le

tecnologie più avanzate che permettono di essere competitivi in

mercati sempre più s�danti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del

settore lattiero – caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La

13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in linea

con le nuove emergenze dello scenario internazionale: e�cienza

energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale

delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia

dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo,

dalla trasformazione, all’imballaggio, alla conservazione e alla

distribuzione del prodotto �nale.
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← PREZZI AL CONSUMO SETTEMBRE 2022 Indice intera

collettività CITTA’ DI NAPOLI

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera �liera. Nei

vari padiglioni saranno in mostra impianti e attrezzature per la

zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte.

Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione,

l’imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi e certi�cazioni di

qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scienti�ca,

confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout

dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione:

talk e dibattiti con gli esperti del settore, workshop, laboratori

tecnici e anche degustazioni con special guest con prodotti realizzati

live, direttamente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e

Conserviera è una manifestazione B2B rivolto agli operatori del

comparto: titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca e sviluppo,

progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori della

distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti

ed organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha

registrato un incremento di visite da parte di aziende casearie e

zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del settore Conserviero.

Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori

registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori

proveniente dal Nord Italia, il 21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud

Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato

soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori

in visita, avendo riscontrato una partecipazione di decision makers

quali�cati ed interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato che

oltre il 70% degli operatori in visita svolge un ruolo importante

all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e acquisti, e

inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto

buona”, riprogrammando la visita per la prossima edizione del 2022.

INFO

www.saloneindustriacasearia.it
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L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno alcuni dei
temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per
la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione tecnologica
dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 o�obre 2022 presso il
Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infa�i, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di
trasformazione agroalimentare, che a�ira centinaia di aziende da tu�a Italia e decision makers del
comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a
un pubblico specializzato, competente, che opera nel se�ore e interessato a fare investimenti.
Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere
conta�i di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del se�ore, in un’edizione che si
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preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale,
automazione e digitalizzazione, ma sopra�u�o per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi
mercati emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tu�i gli aspe�i di processo e di lavorazione del
se�ore la�iero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della trasformazione,
segmento pasta filata, la�e di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che
il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la trasformazione agroalimentare in genere –
 so�olinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato numeri
altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha
dell’eccellenza e dell’automazione.  Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni
per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la
logistica. Grande a�enzione verrà riservata all’automazione industriale e alle strategie green.  A Caserta
a�endiamo migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del se�ore e le tecnologie più
avanzate che perme�ono di essere competitivi in mercati sempre più sfidanti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tu�e le nuove tendenze del se�ore la�iero – caseario e
conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspe�i fondamentali, in
linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza energetica e imballaggi
sostenibili per ridurre l’impa�o ambientale delle produzioni, abba�ere i costi e contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e a�enzione a tu�e le fasi del processo produ�ivo, dalla trasformazione,
all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodo�o finale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in
mostra impianti e a�rezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del
la�e. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora
software di gestione, sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca
scientifica, confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e diba�iti con gli esperti
del se�ore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con prodo�i
realizzati live, dire�amente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una
manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei se�ori
ricerca e sviluppo, proge�azione e costruzione, controllo di qualità, operatori della distribuzione
alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori di se�ore, stampa
specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un incremento di visite da parte di aziende casearie e
zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del se�ore Conserviero. Nella precedente edizione gli
assorbimenti regionali dei visitatori registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori
proveniente dal Nord Italia, il 21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le
aziende accreditate hanno apprezzato sopra�u�o l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli
operatori in visita, avendo riscontrato una partecipazione di decision makers qualificati ed
interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in visita svolge
un ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e acquisti, e inoltre il
75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”, riprogrammando la visita per la
prossima edizione del 2022.

INFO

www.saloneindustriacasearia.it (h�p://www.saloneindustriacasearia.it/)
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Redazione Ottobre 21, 2022

INAUGURATA LA XIII EDIZIONE DEL SALONE
INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC

ilgiornaledisalerno.it/inaugurata-la-xiii-edizione-del-salone-industria-casearia-e-conserviera-sic/

“Sostenibilità della filiera bufalina” è la parola d’ordine della XIII edizione del “Salone
Industria Casearia e Conserviera – SIC”. Taglio del nastro, questa mattina, per la
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante
evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia
campana, in programma dal 21 al 23 ottobre, Polo fieristico A1Expò Caserta, promossa
da I.Com. Advertising. “Un’edizione estremamente importante perché nasce in un
momento di grande ripresa e vitalità del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità,
sull’innovazione, tenendo presente la tradizione – sottolinea Angelo Coda, di I.Com.
Advertising – È la tradizione che detta le regole della mozzarella di bufala campana
Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di produzioni di pasta filata, dalla
burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree meridionali: in questa fiera si possono
trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima fiera di riferimento
nazionale e internazionale, l’unica specializzata sul segmento della pasta filata, che
vuol dire mozzarella, caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide, ricotta.
La qualità paga ed è l’unico l’unica via da percorrere per una vera ripresa”. “Al SIC –
 prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va di pari passo con la tradizione e
l’innovazione tecnologica, per realizzare performance certificate. Il legame con il territorio
è nei fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei settori trainanti dell’economia
meridionale e in Campania è sinonimo di cultura, di benessere, di buon vino e buona

https://www.ilgiornaledisalerno.it/inaugurata-la-xiii-edizione-del-salone-industria-casearia-e-conserviera-sic/
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cucina: in questi tre giorni tutti ciò sarà declinato nei vari talk show e laboratori in
programma”. Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che
compongono l’intera filiera lattiero-casearia.   “Siamo più che onorati di avere il polo
fieristico a San Marco Evangelista, perché ci permette di avere una visione più global
degli scenari internazionali.  La Campania, attraverso la conoscenza Dop è il fiore
all’occhiello del nostro territorio, che porta la Campania e la provincia di Caserta in tutto il
mondo: molti la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per
area geografica e per produzione finale”, afferma il sindaco di San Marco Evangelista,
Marco Cicala. Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale Allevatori
Specie Bufalina, che sta lavorando in continuità con il settore della trasformazione. “Un
latte di buon livello significa garantire un buon prodotto finale e contribuire alla sviluppo
dell’intera filiera – dichiara il presidente Nicola Palmieri – Significa prodotti di maggior
pregio, sempre più competitivi. Il SIC è la dimostrazione che tutto sta funzionando bene:
l’indotto della mozzarella è strategico per l’economia campana, deve essere supportato e
spinto. La tracciabilità è fondamentale per allevatori e trasformatori. Equivale a garantire
un prodotto sicuro sulle tavole e blocca l’ingresso di latte ‘non DOP’ all’interno della
filiera”. Il workshop di apertura diventa occasione anche per definire le nuove evoluzioni
per la zootecnia bufalina campana e nazionale, con allevamenti a basso impatto
ambientale: “Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma più performanti –
 prosegue Palmieri – Innovazione vuol dire usare strumenti moderni, come la Genomica
applicata alla zootecnia, salvaguardia dell’ambiente, minori emissioni in atmosfera,
migliorano l’ecosistema Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello
tridimensionale, in cui l’animale inserito nello stesso ecosistema in cui vive anche
l’uomo. Animale meno impattanti, efficienza alimentare, meno emissioni in
atmosfera: miglioriamo non solo l’habitat dell’allevamento, ma tutto l’ambiente, ad
ampio spettro. Trasliamo il concetto di transizione ecologica anche sulla bufala”. “Il
SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia perché il
Mezzogiorno d’Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria, associazioni in rete
per fare sistema e offrire una vetrina a un settore che porta con sé un indotto
determinante, anche per l’occupazione”, conclude Antimo Caturano, presidente
dell’A1 Expò.   Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare
Campania Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del Salone,
oltre ai laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari specialistici su sicurezza
alimentare e management, prevede il secondo talk show in programma, a cura della
conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Cibi e Buoi dei paesi tuoi”. Protagonisti Antonio
Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre
Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di Michy”
dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di
Cake Design; l’attrice e influncer salernitana che sta conquistando le scene Carola
Santopaolo; l’esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo. Immancabile la verve di Don
Patrizio Coppola alias “Padre Joystick”, founder della prima università dedicata al
gaming, come sempre in diretta sui canali social del Salone.
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SIC, Salone Industria Casearia e Conserviera dal
21 al 23 ottobre al Polo �eristico A1Expò di
Caserta

Caserta – Taglio del nastro venerdì mattina, 21 ottobre 2022 alle ore 11, per il Salone

Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione

Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione tecnologica promosso da I. Com.

Advertising, dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia campana. Il SIC si terrà

presso il Polo fieristico A1Expò a San Marco Evangelista (CE) dal 21 al 23 ottobre 2022.

All’inaugurazione interverranno: Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione

Campania; Nicola Palmieri, Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina; Tommaso De

Simone, Presidente Camera di Commercio Caserta; Davide Minicozzi, Presidente Allevatori

della Campania e del Molise; Domenico Raimondo, Presidente Consorzio Tutela Mozzarella

Bufala Campana; Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta; Gabriele Cicala,

Sindaco di San Marco Evangelista (CE).

“Il SIC è un fiore all’occhiello per il Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e

automazione raggiunti, tali da suscitare anche l’attenzione in ambito internazionale –

sottolinea Angelo Coda di I. Com. Advertising – La trasformazione agroalimentare domina il

Pil della Campania e del Made in Italy, è tra segmento di maggiore rilievo per i flussi

economici del nostro territorio e per l’indotto occupazionale. Siamo molto felici ed
orgogliosi della presenza delle istituzioni per il taglio del nastro della 13esima edizione del

Salone e speriamo che, in futuro, possano manifestare sempre maggiore attenzione per il

SIC. Siamo alle 13esima edizione della Biennale, nata nel lontano 1999. È stata una sfida che

è andata consolidandosi negli anni, fino ad imporsi come un riferimento per un settore

trainante dell’economia in Italia, ed in particolare al Sud: attraverso le nuove tendenze e
anche le evoluzioni tecnologiche, il SIC offre l’opportunità di rendere sempre più

competitivo e all’avanguardia l’industria per la trasformazione agroalimentare”.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto il brindisi collettivo che segna l’apertura ufficiale del

Salone Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la

Di  Comunicato Stampa  - 19 Ottobre 2022

    

https://casertaweb.com/notizie/author/kandisky/
https://casertaweb.com/notizie/wp-content/uploads/2022/10/SIC.jpg


04/11/22, 13:25 SIC, Salone Industria Casearia e Conserviera dal 21 al 23 ottobre al Polo fieristico A1Expò di Caserta |

https://casertaweb.com/notizie/sic-salone-industria-casearia-conserviera-dal-21-al-23-ottobre-al-polo-fieristico-a1expo-caserta/ 2/3

Trasformazione Agroalimentare, in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (presso il Polo

Fieristico A1Expò di Caserta, Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), che

attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva

di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato,

competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un’occasione per

condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di

filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si

preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale,

automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire,

nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“L’evento rappresenta una grande opportunità di confronto e sviluppo per il comparto che

raffigura per tutta Terra di Lavoro un’eccellenza da tutelare e salvaguardare – evidenzia

Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta – Ringrazio l’organizzazione che con

grande rispetto e competenza, porta in alto un settore che trova nella provincia di Caserta

l’espressione massima della qualità ed è il fiore all’occhiello dell’economia della nostra

amata Terra Felix. Ritengo, inoltre, che l’apporto di una tecnologia sempre più

all’avanguardia a sostegno dell’industria casearia e conserviera, non alteri minimamente le
caratteristiche dei prodotti nostrani. Questo grazie ad un approccio che è consapevole

dell’enorme patrimonio che le nostre terre ed i nostri allevamenti producono attraverso

l’eredità delle tradizioni che continuano a mettere al centro del progetto la genuinità dei

nostri alimenti”.

L’area espositiva è affiancata da un cartellone di eventi che prenderà il via alle ore 13.30 con

il Laboratorio di Caseificazione sulla “Filatura della Mozzarella di Bufala Campana” e alle

ore 15 Laboratorio sulla lavorazione del latte, per la preparazione di dolci, ricotte

aromatizzate e semifreddi.

Alle ore 15.30 il workshop “Cercasi Casaro”, mentre alle ore 16 si svolgerà il primo dei Talk

Show, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Jobs & Opportunity nel mondo della

filiera lattiero casearia”. Tra i protagonisti dell’incontro anche il Direttore del Banco

Alimentare Campania, Roberto Tuorto che sensibilizzerà sui temi dello spreco alimentare,

nell’ambito del Salone che per l’edizione 2022 si focalizza sui valori Green e Sostenibilità.

“Siamo lieti di partecipare a questo importante evento – esordisce il Direttore Roberto

Tuorto – La collaborazione con le aziende agroalimentari è di fondamentale importanza per

il Banco, impegnato tutti i giorni a recuperare il cibo e ad evitare gli sprechi alimentari.
Siamo una risorsa per le aziende: donando le eccedenze alimentari, le aziende restituiscono

loro un valore economico. Da un lato, contengono i propri costi di stoccaggio e di

smaltimento e dall’altro, offrono un contributo in alimenti a persone bisognose,

ricevendone anche benefici fiscali. Inoltre le aziende, collaborando con il Banco, non

vedono sprecato il frutto del loro lavoro quotidiano: prodotti alimentari ancora buoni per
l’alimentazione vengono recuperati e non diventano rifiuti, ritrovando così la loro originale

destinazione e finalità. Il recupero degli alimenti ancora perfettamente commestibili

impedisce che questi divengano rifiuti. Recuperare ed evitare lo spreco ha un valore

ambientale. Difatti tutto ciò che recuperiamo andrebbe in discarica, nonostante sia cibo

buono. Prima di differenziare occorre non sprecare”.
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Al Polo �eristico A1Expò Caserta, dal 21 al 23
ottobre il Salone Industria Casearia

Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare

Innovazione sostenibile, efficienza energetica e packaging green saranno il fil rouge della

XIII? edizione del più grande evento espositivo dedicato alle aziende e agli esperti del

settore: talk, workshop, laboratori, automazione e industria 4.0

L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno alcuni

dei temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle

Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento

sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil

Campano.

La XIII? edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022

presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco

Evangelista). L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per

l’industria casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da

tutta Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq:

un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera

nel settore e interessato a fare investimenti.

Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione,

stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in

un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di

trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi

scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di

lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per

l’industria della trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà

Di  Redazione  - 6 Ottobre 2022
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siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di

innovazione e confronto per la trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo

Coda, I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi,

quest’anno siamo pronti a superarci.

Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e

dell’automazione. Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle

soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento,

il controllo qualità e la logistica.

Grande attenzione verrà riservata all’automazione industriale e alle strategie green. A

Caserta attendiamo migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del

settore e le tecnologie più avanzate che permettono di essere competitivi in mercati sempre

più sfidanti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario

e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti

fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza

energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni,

abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,

all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale. Grande rilevanza

anche al controllo di qualità dell’intera filiera.

Nei vari padiglioni saranno in mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura,

la refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per

la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi e certificazioni di

qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scientifica, confronto con consorzi di

categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli

esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con

prodotti realizzati live, direttamente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una

manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei

settori ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori della

distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori di

settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un incremento di visite da parte di

aziendecasearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del settore Conserviero.

Nella precedente edizione gliassorbimenti regionali dei visitatori registravano le seguenti

provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia, il 21% dal Centro Italia, il 65 %

dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato soprattutto

l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori in visita, avendo riscontrato una

partecipazione di decision makers qualificati ed interessati.

Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in visita svolge un

ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e acquisti, e inoltre

il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”, riprogrammando la

visita per la prossima edizione del 2022.
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Si svolgerà dal 21 al 23 ottobre la Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione

Agroalimentare. E�cienza energetica, sostenibilità, talk, workshop, industria 4.0 _

MEMO SALONE INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC Biennale delle Tecnologie

per la Trasformazione Agroalimentare

Innovazione sostenibile, e�cienza energetica e packaging green saranno il �l rouge

della XIIIᵃ edizione del più grande evento espositivo dedicato alle aziende e agli
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esperti del settore: talk, workshop, laboratori, automazione e industria 4.0

Polo �eristico A1Expò Caserta, dal 21 al 23 ottobre 2022

L’innovazione è servita. Sostenibilità, e�cienza energetica, packaging green saranno

alcuni dei temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale

delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento

sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e

del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022

presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco

Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria

casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta

Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq:

un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che

opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le

proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di �liera e di

business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si

preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione

digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari

dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica �era specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e

di lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in

Europa per l’industria della trasformazione, segmento pasta �lata, latte di bufala e

pomodoro. In realtà siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone

rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la trasformazione

agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la

scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a

superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza

e dell’automazione. Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle

soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di

ra�reddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata

all’automazione industriale e alle strategie green. A Caserta attendiamo migliaia di

https://instagram.com/laprovinciaonline
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aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più

avanzate che permettono di essere competitivi in mercati sempre più s�danti e in

contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero –

caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due

aspetti fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale:

e�cienza energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle

produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,

all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto �nale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera �liera. Nei vari padiglioni

saranno in mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la

refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime,

per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi e certi�cazioni

di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scienti�ca, confronto con

consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti

con gli esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con

special guest con prodotti realizzati live, direttamente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una

manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei

settori ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori

della distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed

organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un incremento

di visite da parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del

settore Conserviero. Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori

registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia,

il 21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende

accreditate hanno apprezzato soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale

degli operatori in visita, avendo riscontrato una partecipazione di decision makers

quali�cati ed interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli

operatori in visita svolge un ruolo importante all’interno delle aziende relativamente

ad investimenti e acquisti, e inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o

“molto buona”, riprogrammando la visita per la prossima edizione del 2022. INFO

www.saloneindustriacasearia.it (UFFICIO STAMPA, BARBARA LANDI).
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Proiettati verso un futuro avveniristico. L̓ innovazione e la ricerca scientifica sono
state le protagoniste indiscusse del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC –
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare. Si chiude con
successo la XIII edizione promossa da I.Com. Advertising, che in tre giorni ha
registrato oltre 2.500 aziende accreditate che hanno visitato gli oltre 10mila mq
espositivi presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta, nel comune di San Marco
Evangelista. Imprese, tecnici e stakeholders provenienti dallʼintero territorio
nazionale, espressione del settore lattiero caseario e conserviero, ma anche
zootecniche e di tutto lʼindotto collegato, confermandosi leader nel Mezzogiorno
dʼItalia per i livelli di tecnologia e automazione raggiunti.

 

 

Unʼoccasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove
tendenze della filiera casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle energie
rinnovabili.

 

E così, muovendosi attraverso lʼarea espositiva cʼè Yumi, il robottino che prepara e
o�re un ottimo ca�è. O ancora lʼagro-robotica di precisione etica e sostenibile e il
braccio meccanico realizzato nei laboratori di prototipizzazione. Camminando ci si
imbatte poi nel carrello che si muove tra i visitatori, imparando i percorsi per
autoapprendimento attraverso lʼintelligenza artificiale.

 

Sostenibilità e green: tra le company presenti anche società che si occupano di
progettazione e gestione di impianti di biogas, biometano e per il trattamento
delle acque nel rispetto dellʼambiente, packaging sostenibili, sistemi di business
intelligence e zootecnia e allevamenti con metodologie dʼavanguardia.

(http://www.dielleservizi.com)

(http://www.futuradiagnostica.it)

(https://www.facebook.com/tecnocasa.co

(http://www.so�tecnology.it)

(https://www.facebook.com/Università-
Tempo-Libero-Av-1475065052798147)

http://www.dielleservizi.com/
http://www.futuradiagnostica.it/
https://www.facebook.com/tecnocasa.corsovittorioemanuele
http://www.softtecnology.it/
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“Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima edizione
che si è rivelata particolarmente entusiasmante – a�erma Angelo Coda di I.Com.
Advertising. – Siamo già spinti verso ottobre 2024. Dopo aver vista consolidata la
posizione del Salone sul mercato meridionale e del Centro -Italia, il prossimo
obiettivo sarà lʼinternazionalizzazione della Biennale. Parola dʼordine sarà
lʼapertura ai nuovi mercati emergenti. Dobbiamo creare nuove prospettive e
possibilità di sviluppo ai nostri espositori, che ringraziamo per la fiducia
accordataci”.

 

 

Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel
settore e interessato a fare investimenti. Unʼoccasione per condividere le proprie
conoscenze, acquisire capacità dʼinnovazione, stringere contatti di filiera e di
business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in risposta alle esigenze di
trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per
scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

 

“Pensiamo già alla prossima edizione. Incrementeremo di sicuro i talk show, i
seminari, i workshop e i laboratori – a�erma Massimiliano Viviano di I. Com.
Advertising – Ci hanno dato grosse soddisfazioni: oltre al dibattito, si sono
connotati come educational che hanno formato e informato i nostri visitatori, sia
in presenza qui in fiera, che collegati in streaming attraverso i nostri canali. Hanno
o�erto occasioni di riflessione importanti su temi legati alla contemporaneità, che
di sicuro svilupperemo nella prossima Biennale”.

 

“L̓ innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno
sempre di evoluzioni tecnologiche per essere sempre più competitivo per il
mercato internazionale, ma non a discapito della qualità e del prodotto – spiega
Michele Erra di I.Com. Advertising – Il legame tra tradizione e innovazione è stato
uno dei punti cardine, emerso spesso durante le relazioni scientifiche che hanno
contraddistinto i talk. Puntiamo ancora più in alto per un segmento e una filiera
strategica per tutta lʼeconomia italiana, che rappresenta il nostro Made in Italy nel
mondo”.

 

 

Tante anche le degustazioni ai laboratori di caseificazione. Oltre lʼexhibition, la
Biennale si è caratterizzata anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi
margini anche di entertainment. “Tanti gli ospiti, dalle istituzioni territoriali a
personaggi iconici del food e della cucina italiana. Tutti sono riusciti a creare un
feeling fortissimo con il pubblico, a�rontando lʼevoluzione della filiera da
prospettive molteplici e regalando anche momenti di leggerezza e divertimento”,
sottolinea la conduttrice Enza Ruggiero, che ha curato i vari talk show e i momenti
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live del Salone. Dalla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare con il Direttore
del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto per lanciare il messaggio che
“prima di di�erenziare occorre non sprecare”.

 

 

 

Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick,
founder dellʼuniversità dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i
ragazzi, favorendo lʼaggregazione e infondendo dinamismo. “Sono orgoglioso di
essere presente al SIC, è una vetrina straordinaria che dallʼautomazione al food
racconta la bellezza del nostro Paese – sottolinea Don Patrizio Coppola, portatore
sano di entusiasmo con la verve che gli è propria – Rappresenta il nostro Made in
Italy, la nostra cultura, lʼeredità immateriale e il grande patrimonio italiano
riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Un settore trainante che merita di essere
valorizzato e trasferito alle nuove generazioni. La tecnologia è unʼopportunità, ma
dietro ci sono le imprese, le persone, le famiglie: non dobbiamo mai dimenticare
la centralità di ogni essere umano”.

 

E ancora la giovanissima attrice e influencer di origini salernitane Carola
Santopaolo per il talk “Cibo e buoi dei paesi tuoi”, che ha visto protagonista anche
Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1
“È sempre Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte
di Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli
eventi di Food e di Cake Design e lʼesperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo,
per sfatare il mito che la mozzarella e i prodotti a pasta filata facciano ingrassare.

Unʼedizione ricca di emozione e di sfide, ma ora si guarda già alla prossima
Biennale.

 (http://www.futuradiagnostica.it)

 (http://www.so�tecnology.it)    
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Industria Casearia e Conserviera
Taglio del nastro con l’assessore Nicola Caputo e le Istituzioni Laboratori di
Caseificazione Talk Show con Banco Alimentare Campania

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 20 ottobre 2022 08:33:50

Taglio del nastro venerdì
mattina, 21 ottobre 2022 alle
ore 11, per il Salone
Industria Casearia e
Conserviera SIC - Biennale
delle Tecnologie per la
Trasformazione
Agroalimentare, il più
importante evento
sull'innovazione tecnologica
promosso da I. Com.
Advertising, dedicato ad uno
dei comparti trainanti
dell'economia campana.

All'inaugurazione interverranno: Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della
Regione Campania; Nicola Palmieri, Associazione Nazionale Allevatori Specie
Bufalina; Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio Caserta;
Davide Minicozzi Presidente Allevatori della Campania e del Molise; Domenico
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Davide Minicozzi, Presidente Allevatori della Campania e del Molise; Domenico
Raimondo, Presidente Consorzio Tutela Mozzarella Bufala Campana; Pasquale
Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta; Gabriele Cicala, Sindaco di San
Marco Evangelista (CE).

"Il SIC è un fiore all'occhiello per il Mezzogiorno d'Italia per i livelli di tecnologia e
automazione raggiunti, tali da suscitare anche l'attenzione in ambito
internazionale - sottolinea Angelo Coda di I. Com. Advertising - La
trasformazione agroalimentare domina il Pil della Campania e del Made in Italy,
è tra segmento di maggiore rilievo per i flussi economici del nostro territorio e
per l'indotto occupazionale. Siamo molto felici ed orgogliosi della presenza delle
istituzioni per il taglio del nastro della 13esima edizione del Salone e speriamo
che, in futuro, possano manifestare sempre maggiore attenzione per il SIC.
Siamo alle 13esima edizione della Biennale, nata nel lontano 1999. È stata una
sfida che è andata consolidandosi negli anni, fino ad imporsi come un
riferimento per un settore trainante dell'economia in Italia, ed in particolare al
Sud: attraverso le nuove tendenze e anche le evoluzioni tecnologiche, il SIC offre
l'opportunità di rendere sempre più competitivo e all'avanguardia l'industria per
la trasformazione agroalimentare".

Dopo i saluti istituzionali, è
previsto il brindisi collettivo
che segna l'apertura ufficiale
del Salone Industria
Casearia e Conserviera SIC -
Biennale delle Tecnologie per
la Trasformazione
Agroalimentare, in
programma dal 21 al 23
ottobre 2022 (presso il Polo
Fieristico A1Expò di Caserta,
Viale delle Industrie, 10 - Z.I.
San Marco Evangelista), che
attira centinaia di aziende da
tutta Italia e decision makers del comparto nell'area espositiva di circa 10mila
mq: un'occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato,
competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti.
Un'occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità
d'innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime
innovazioni del settore, in un'edizione che si preannuncia particolarmente ricca,
in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e
digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi
mercati emergenti, nuovi trend.

"L'evento rappresenta una grande opportunità di confronto e sviluppo per il
comparto che raffigura per tutta Terra di Lavoro un'eccellenza da tutelare e
salvaguardare - evidenzia Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di
Caserta - Ringrazio l'organizzazione che con grande rispetto e competenza,
porta in alto un settore che trova nella provincia di Caserta l'espressione
massima della qualità ed è il fiore all'occhiello dell'economia della nostra amata
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Terra Felix. Ritengo, inoltre, che l'apporto di una tecnologia sempre più
all'avanguardia a sostegno dell'industria casearia e conserviera, non alteri
minimamente le caratteristiche dei prodotti nostrani. Questo grazie ad un
approccio che è consapevole dell'enorme patrimonio che le nostre terre ed i
nostri allevamenti producono attraverso l'eredità delle tradizioni che continuano
a mettere al centro del progetto la genuinità dei nostri alimenti".

L'area espositiva è affiancata da un cartellone eventi che prenderà il via alle ore
13.30 con il Laboratorio di Caseificazione sulla "Filatura della Mozzarella di
Bufala Campana" e alle ore 15 Laboratorio sulla lavorazione del latte, per la
preparazione di dolci, ricotte aromatizzate e semifreddi.

Alle ore 15.30 il workshop "Cercasi Casaro", mentre alle ore 16 si svolgerà il
primo dei Talk Show, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo "Jobs &
Opportunity nel mondo della filiera lattiero casearia". Tra i protagonisti
dell'incontro anche il Direttore del Banco Alimentare Campania, Roberto
Tuorto che sensibilizzerà sui temi dello spreco alimentare, nell'ambito del
Salone che per l'edizione 2022 si focalizza sui valori Green e Sostenibilità.

"Siamo lieti di partecipare a questo importante evento - esordisce il Direttore
Roberto Tuorto - La collaborazione con le aziende agroalimentari è di
fondamentale importanza per il Banco, impegnato tutti i giorni a recuperare il
cibo e ad evitare gli sprechi alimentari. Siamo una risorsa per le aziende:
donando le eccedenze alimentari, le aziende restituiscono loro un valore
economico. Da un lato, contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento
e dall'altro, offrono un contributo in alimenti a persone bisognose, ricevendone
anche benefici fiscali. Inoltre le aziende, collaborando con il Banco, non vedono
sprecato il frutto del loro lavoro quotidiano: prodotti alimentari ancora buoni per
l'alimentazione vengono recuperati e non diventano rifiuti, ritrovando così la loro
originale destinazione e finalità. Il recupero degli alimenti ancora perfettamente
commestibili impedisce che questi divengano rifiuti. Recuperare ed evitare lo
spreco ha un valore ambientale. Difatti tutto ciò che recuperiamo andrebbe in
discarica, nonostante sia cibo buono. Prima di differenziare occorre non
sprecare".

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono
senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di
accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni
l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!
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Il Salone Industria Casearia e Conserviera al Polo Fieristico
A1Expò di Caserta
Home  Eventi

  di Gabriella Monaco  372  17 Ottobre 2022 14:16

La XIIIᵃ edizione del “Salone Industria Casearia e Conserviera”,
promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre
2022

L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno alcuni dei temi
cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad
uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il Polo
Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di
trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del
comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico
specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti.

Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti
di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si preannuncia
particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione,
ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione del
settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della
trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a un’evoluzione
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tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la trasformazione
agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising.

Dopo la scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità
sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e dell’automazione. Oltre alle
tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli
ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la logistica.

Grande attenzione verrà riservata all’automazione industriale e alle strategie green. A Caserta attendiamo
migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più avanzate
che permettono di essere competitivi in mercati sempre più sfidanti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e
conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in linea
con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza energetica e imballaggi sostenibili per
ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione, all’imballaggio,
alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in mostra
impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti
per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di gestione,
sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scientifica, confronto con
consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli esperti del
settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con prodotti realizzati live,
direttamente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una
manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca e
sviluppo, progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori della distribuzione alimentare,
titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021
ha registrato un incremento di visite da parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di
aziende del settore Conserviero.

Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori registravano le seguenti provenienze:
L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia, il 21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da
altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale
degli operatori in visita, avendo riscontrato una partecipazione di decision makers qualificati ed
interessati.

Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in visita svolge un ruolo
importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e acquisti, e inoltre il 75% dei
visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”, riprogrammando la visita per la prossima
edizione del 2022.

INFO
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Successo per il Salone Industria Casearia e
Conserviera: oltre 2.500 aziende accreditate per
la Biennale dedicata al pubblico specializzato
nel segno dell’internazionalizzazione.

Proiettati verso un futuro avveniristico. L’innovazione e la ricerca scientifica sono state

le protagoniste indiscusse del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale

delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare. Si chiude con successo la XIII

edizione promossa da I.Com. Advertising, che in tre giorni ha registrato oltre 2.500

aziende accreditate che hanno visitato gli oltre 10mila mq espositivi presso il Polo

Fieristico A1Expò di Caserta, nel comune di San Marco Evangelista. Imprese, tecnici e

stakeholders provenienti dall’intero territorio nazionale, espressione del settore lattiero

By Pietro Pizzolla  - 27/10/2022
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caseario e conserviero, ma anche zootecniche e di tutto l’indotto collegato,

confermandosi leader nel Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione

raggiunti.

Un’occasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove tendenze

della filiera casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle energie rinnovabili.

E così, muovendosi attraverso l’area espositiva c’è Yumi, il robottino che prepara e offre

un ottimo caffè. O ancora l’agro-robotica di precisione etica e sostenibile e il braccio

meccanico realizzato nei laboratori di prototipizzazione. Camminando ci si imbatte poi

nel carrello che si muove tra i visitatori, imparando i percorsi per autoapprendimento

attraverso l’intelligenza artificiale.

 Sostenibilità e green: tra le company presenti anche società che si occupano di

progettazione e gestione di impianti di biogas, biometano e per il trattamento delle

acque nel rispetto dell’ambiente, packaging sostenibili, sistemi di business intelligence e

zootecnia e allevamenti con metodologie d’avanguardia.

“Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima edizione che si
è rivelata particolarmente entusiasmante – afferma Angelo Coda di I.Com. Advertising. –
Siamo già spinti verso ottobre 2024. Dopo aver vista consolidata la posizione del Salone
sul mercato meridionale e del Centro -Italia, il prossimo obiettivo sarà

l’internazionalizzazione della Biennale. Parola d’ordine sarà l’apertura ai nuovi mercati

https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC15.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC12.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC17.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC14.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC13.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC18.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC20.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC19.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC23.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC21.jpg
https://www.saporicondivisi.com/wp-content/uploads/2022/10/SIC25.jpg


04/11/22, 12:50 Successo per il Salone Industria Casearia e Conserviera: oltre 2.500 aziende accreditate per la Biennale dedicata al pubblico …

https://www.saporicondivisi.com/successo-per-il-salone-industria-casearia-e-conserviera-oltre-2-500-aziende-accreditate-per-la-biennale-dedicata… 3/4

emergenti. Dobbiamo creare nuove prospettive e possibilità di sviluppo ai nostri
espositori, che ringraziamo per la fiducia accordataci”.

Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel

settore e interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie

conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e

scoprire le ultime innovazioni del settore, in risposta alle esigenze di trasformazione

digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove

investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“Pensiamo già alla prossima edizione. Incrementeremo di sicuro i talk show, i seminari, i
workshop e i laboratori – afferma Massimiliano Viviano di I. Com. Advertising – Ci
hanno dato grosse soddisfazioni: oltre al dibattito, si sono connotati come educational

che hanno formato e informato i nostri visitatori, sia in presenza qui in fiera, che
collegati in streaming attraverso i nostri canali. Hanno offerto occasioni di riflessione
importanti su temi legati alla contemporaneità, che di sicuro svilupperemo nella
prossima Biennale”.

 

“L’innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno sempre di
evoluzioni tecnologiche per essere sempre più competitivo per il mercato

internazionale, ma non a discapito della qualità e del prodotto – spiega Michele Erra di

I.Com. Advertising – Il legame tra tradizione e innovazione è stato uno dei punti cardine,
emerso spesso durante le relazioni scientifiche che hanno contraddistinto i talk.
Puntiamo ancora più in alto per un segmento e una filiera strategica per tutta
l’economia italiana, che rappresenta il nostro Made in Italy nel mondo”.

 

Tante anche le degustazioni ai laboratori di caseificazione. Oltre l’exhibition, la Biennale

si è caratterizzata anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi margini anche di

entertainment. “Tanti gli ospiti, dalle istituzioni territoriali a personaggi iconici del food
e della cucina italiana. Tutti sono riusciti a creare un feeling fortissimo con il pubblico,
affrontando l’evoluzione della filiera da prospettive molteplici e regalando anche
momenti di leggerezza e divertimento”, sottolinea la conduttrice Enza Ruggiero, che ha

curato i vari talk show e i momenti live del Salone. Dalla sensibilizzazione contro lo

spreco alimentare con il Direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto per

lanciare il messaggio che “prima di differenziare occorre non sprecare”.

 

Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick, founder

dell’università dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i ragazzi, favorendo

l’aggregazione e infondendo dinamismo. “Sono orgoglioso di essere presente al SIC, è
una vetrina straordinaria che dall’automazione al food racconta la bellezza del nostro

Paese – sottolinea Don Patrizio Coppola, portatore sano di entusiasmo con la verve che
gli è propria – Rappresenta il nostro Made in Italy, la nostra cultura, l’eredità
immateriale e il grande patrimonio italiano riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Un
settore trainante che merita di essere valorizzato e trasferito alle nuove generazioni. La
tecnologia è un’opportunità, ma dietro ci sono le imprese, le persone, le famiglie: non
dobbiamo mai dimenticare la centralità di ogni essere umano”.
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E ancora la giovanissima attrice e influencer di origini salernitane Carola Santopaolo per

il talk “Cibo e buoi dei paesi tuoi”, che ha visto protagonista anche Antonio Paolino,

Travel Chef e tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre

Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di Michy”

dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di

Cake Design e l’esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo, per sfatare il mito che la

mozzarella e i prodotti a pasta filata facciano ingrassare.

Un’edizione ricca di emozione e di sfide, ma ora si guarda già alla prossima Biennale.

Appuntamento al 2024!

 

INFO

www.saloneindustriacasearia.it

Pietro Pizzolla

http://www.saloneindustriacasearia.it/
https://www.saporicondivisi.com/author/pietropizzolla/


1/3

Redazione Ottobre 21, 2022

INAUGURATA LA XIII EDIZIONE DEL SALONE
INDUSTRIA CASEARIA E CONSERVIERA SIC

ilgiornaledisalerno.it/inaugurata-la-xiii-edizione-del-salone-industria-casearia-e-conserviera-sic/

“Sostenibilità della filiera bufalina” è la parola d’ordine della XIII edizione del “Salone
Industria Casearia e Conserviera – SIC”. Taglio del nastro, questa mattina, per la
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante
evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia
campana, in programma dal 21 al 23 ottobre, Polo fieristico A1Expò Caserta, promossa
da I.Com. Advertising. “Un’edizione estremamente importante perché nasce in un
momento di grande ripresa e vitalità del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità,
sull’innovazione, tenendo presente la tradizione – sottolinea Angelo Coda, di I.Com.
Advertising – È la tradizione che detta le regole della mozzarella di bufala campana
Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di produzioni di pasta filata, dalla
burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree meridionali: in questa fiera si possono
trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima fiera di riferimento
nazionale e internazionale, l’unica specializzata sul segmento della pasta filata, che
vuol dire mozzarella, caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide, ricotta.
La qualità paga ed è l’unico l’unica via da percorrere per una vera ripresa”. “Al SIC –
 prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va di pari passo con la tradizione e
l’innovazione tecnologica, per realizzare performance certificate. Il legame con il territorio
è nei fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei settori trainanti dell’economia
meridionale e in Campania è sinonimo di cultura, di benessere, di buon vino e buona
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cucina: in questi tre giorni tutti ciò sarà declinato nei vari talk show e laboratori in
programma”. Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che
compongono l’intera filiera lattiero-casearia.   “Siamo più che onorati di avere il polo
fieristico a San Marco Evangelista, perché ci permette di avere una visione più global
degli scenari internazionali.  La Campania, attraverso la conoscenza Dop è il fiore
all’occhiello del nostro territorio, che porta la Campania e la provincia di Caserta in tutto il
mondo: molti la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per
area geografica e per produzione finale”, afferma il sindaco di San Marco Evangelista,
Marco Cicala. Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale Allevatori
Specie Bufalina, che sta lavorando in continuità con il settore della trasformazione. “Un
latte di buon livello significa garantire un buon prodotto finale e contribuire alla sviluppo
dell’intera filiera – dichiara il presidente Nicola Palmieri – Significa prodotti di maggior
pregio, sempre più competitivi. Il SIC è la dimostrazione che tutto sta funzionando bene:
l’indotto della mozzarella è strategico per l’economia campana, deve essere supportato e
spinto. La tracciabilità è fondamentale per allevatori e trasformatori. Equivale a garantire
un prodotto sicuro sulle tavole e blocca l’ingresso di latte ‘non DOP’ all’interno della
filiera”. Il workshop di apertura diventa occasione anche per definire le nuove evoluzioni
per la zootecnia bufalina campana e nazionale, con allevamenti a basso impatto
ambientale: “Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma più performanti –
 prosegue Palmieri – Innovazione vuol dire usare strumenti moderni, come la Genomica
applicata alla zootecnia, salvaguardia dell’ambiente, minori emissioni in atmosfera,
migliorano l’ecosistema Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello
tridimensionale, in cui l’animale inserito nello stesso ecosistema in cui vive anche
l’uomo. Animale meno impattanti, efficienza alimentare, meno emissioni in
atmosfera: miglioriamo non solo l’habitat dell’allevamento, ma tutto l’ambiente, ad
ampio spettro. Trasliamo il concetto di transizione ecologica anche sulla bufala”. “Il
SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia perché il
Mezzogiorno d’Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria, associazioni in rete
per fare sistema e offrire una vetrina a un settore che porta con sé un indotto
determinante, anche per l’occupazione”, conclude Antimo Caturano, presidente
dell’A1 Expò.   Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare
Campania Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del Salone,
oltre ai laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari specialistici su sicurezza
alimentare e management, prevede il secondo talk show in programma, a cura della
conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Cibi e Buoi dei paesi tuoi”. Protagonisti Antonio
Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre
Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di Michy”
dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di
Cake Design; l’attrice e influncer salernitana che sta conquistando le scene Carola
Santopaolo; l’esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo. Immancabile la verve di Don
Patrizio Coppola alias “Padre Joystick”, founder della prima università dedicata al
gaming, come sempre in diretta sui canali social del Salone.
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 SIC, Salone Industria Casearia e Conserviera –
Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare, da venerdì 21
a domenica 23 al Polo Fieristico A1 Expo.

L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging

green saranno alcuni dei temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e

Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”,

il più importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti

trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre
2022 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San

Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria

casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta

Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq:

un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che
opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le

proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di

business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si preannuncia

particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e

digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati

emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di

lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa

Di Pietro Pizzolla  - 5 Ottobre 2022
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per l’industria della trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In

realtà siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno

spazio di innovazione e confronto per la trasformazione agroalimentare in genere –

 sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha

registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità sono
tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e dell’automazione.  Oltre

alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le

materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la

logistica. Grande attenzione verrà riservata all’automazione industriale e alle strategie

green.  A Caserta attendiamo migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove

tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che permettono di essere competitivi in

mercati sempre più sfidanti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore

lattiero – caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si

focalizzerà su due aspetti fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello scenario

internazionale: efficienza energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto

ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia

dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla

trasformazione, all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni

saranno in mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la

refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per

la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi e certificazioni di
qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scientifica, confronto con consorzi di

categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti

con gli esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special

guest con prodotti realizzati live, direttamente al Salone.

 

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è

una manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori

dei settori ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori

della distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori

di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un incremento di visite da
parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del settore

Conserviero. Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori

registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia, il

21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende accreditate

hanno apprezzato soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori in

visita, avendo riscontrato una partecipazione di decision makers qualificati ed interessati.

Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in visita svolge un

ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e acquisti, e
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inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”,

riprogrammando la visita per la prossima edizione del 2022.

 

INFO

www.saloneindustriacasearia.it
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Si riparte. Dal 22 al 24 ottobre, torna il SIC – Salone dell’Industria Casearia e

Conserviera – giunta alla sua XII Edizione, biennale delle tecnologie per la

trasformazione agroalimentare, che verrà ospitata nel Centro espositivo A1Expò di San

Marco Evangelista a Caserta.

Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento, quest’anno rivolto

principalmente ai professionisti del settore, rappresenta un valore aggiunto: quello di un

atteso ritorno alla normalità, che si traduce come una naturale forma di libertà, cui le

persone sono abituate in tempi di regolari consuetudini scandite dalla quotidianità.

Gli operatori del settore, radunati in questo atteso appuntamento, sia per un confronto di
idee sulla gestione delle modalità nel loro ambito professionale, che per discutere di

business, hanno inteso testimoniare con la loro presenza il progetto espositivo che da 22

anni si arricchisce in ogni edizione di nuove attrattive ed interessanti tematiche da

proporre e sviluppare con il coinvolgimento dei soggetti partecipanti.

Il SIC 2021 è la vetrina dove si concentrano tutte le tendenze del settore caseario e

conserviero del futuro con i riflettori puntati sull’innovazione tecnologica e con un focus

particolare sull’efficienza energetica, tramite fonti rinnovabili, per una produzione sempre
più green e sostenibile.

Dal 1999, anno nel quale è stata lanciata questa iniziativa che si è rivelata vincente

ottenendo negli anni un successo sempre più crescente, il SIC – Salone Industria

Casearia e Conserviera – rappresenta la culla delle nuove tecnologie per l’efficientamento

delle fasi del processo produttivo delle piccole medie aziende del settore della

trasformazione alimentare, con particolare riferimento alla trasformazione casearia e
delle conserve alimentari.

 

Tra i vari settori proposti nel Salone, sempre più spazio, nell’attualità, viene assegnato

alle strategie “green” dell’impresa, declinando le applicazioni nell’efficientamento

energetico e in tutte quelle pratiche lavorative che necessitano l’impiego di strumenti per
la tutela dell’ambiente e della natura a 360 gradi.

Nel corso della tre giorni, il SIC propone diversi momenti di tipo formativo ed

informativo, tra cui laboratori, workshop, convegni e meeting nel corso dei quali si

alterneranno figure istituzionali e imprenditoriali di notevole spessore. Carlo Piccolo

dell’Accademia Internazionale dell’Arte Casearia e Michele Bartolini della “Carpigiani

Gelato University” saranno i protagonisti dei laboratori didattici.

Per questa edizione, anche l’Ordine dei Medici Veterinari di Caserta ha inteso sostenere la

manifestazione organizzando un proprio seminario, avvalendosi delle altissime

competenze tecnico-scientifiche del Prof. Giuseppe Campanile, ordinario di Zootecnica

Speciale dell’Università di Napoli “Federico II” Dipartimento di Medicina veterinaria e

Produzioni animali e della Prof.ssa Nicoletta Murru, ordinario di Ispezione degli

alimenti di origine animale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento

di Medicina veterinaria e produzioni animali.
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Seminari di approfondimento verranno, inoltre, organizzati dall’Associazione Italiana

Allevatori (AIA), diretta da Mauro Donda e dal Consorzio Mozzarella di Bufala Campana,

presieduto da Domenico Raimondo.
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SIC 2022, il salone dell’industria casearia e

conserviera
data: 21-22-23 ottobre 2022

luogo: A1 Expò (Viale delle Industrie 10), San Marco Evangelista Ce

orario: n.d.

SIC 2022, la tredicesima edizione del Salone dell’industria casearia e conserviera e Biennale delle tecnologie

per la trasformazione alimentare, è in programma dal 21 al 23 ottobre presso il polo �eristico A1 Expò di San

Marco Evangelista a Caserta.

I principali temi di quest’anno sono innovazione sostenibile, e�cienza energetica e packaging green.

L’evento punto di riferimento per uno dei comparti trainanti dell’economia della Campania. Aziende ed esperti

del settore si confrontano con il quali�cato pubblico in una serie di talk, workshop e laboratori.

Il SIC 2022, promosso da I.Com Advertising, rappresenta uno dei principali momenti strategici per l’industria

casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision maker

in un’area espositiva di circa 10.000 metri quadrati. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze,

acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di �liera e business e scoprire le ultime innovazioni. Il tutto

in un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale,

automazione e digitalizzazione. E per scoprire nuovi scenari dove investire, mercati emergenti, trend.
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SIC 2022: i temi principali

Il salone è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero-caseario e

conserviero in Italia. SIC 2022 si focalizza su due aspetti fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello

scenario internazionale: e�cienza energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle

produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Visione green e attenzione a tutte le

fasi del processo produttivo: trasformazione, imballaggio, conservazione e distribuzione del prodotto �nale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera �liera. Nei vari padiglioni sono in mostra

impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per lo

stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi e

certi�cazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scienti�ca, confronto con consorzi di

categoria. Ma anche nuove tendenze nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagna l’esposizione. Ecco quindi incontri e dibattiti con gli

esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con prodotti realizzati

live, direttamente al SIC 2022.

Pirma foto in alto: Polina Tankilevitch / Pexels.com [immagine puramente dimostrativa]
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SIC – Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare, venerdì 21 il
taglio del nastro al Polo Fieristico A1 Expo.

Taglio del nastro venerdì mattina, 21 ottobre 2022 alle ore 11, per il Salone

Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la

Trasformazione Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione tecnologica

promosso da I. Com. Advertising, dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia

campana.

All’inaugurazione interverranno: Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione

Campania; Nicola Palmieri, Associazione Nazionale Allevatori Specie

Bufalina; Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio Caserta; Davide

Minicozzi, Presidente Allevatori della Campania e del Molise; Domenico Raimondo,

Presidente Consorzio Tutela Mozzarella Bufala Campana; Pasquale Crisci,

Di Pietro Pizzolla  - 20 Ottobre 2022
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Vicepresidente Provincia di Caserta; Gabriele Cicala, Sindaco di San Marco Evangelista

(CE).

“Il SIC è un fiore all’occhiello per il Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e
automazione raggiunti, tali da suscitare anche l’attenzione in ambito internazionale –

sottolinea Angelo Coda di I. Com. Advertising – La trasformazione agroalimentare

domina il Pil della Campania e del Made in Italy, è tra segmento di maggiore rilievo per i

flussi economici del nostro territorio e per l’indotto occupazionale. Siamo molto felici ed

orgogliosi della presenza delle istituzioni per il taglio del nastro della 13esima edizione

del Salone e speriamo che, in futuro, possano manifestare sempre maggiore attenzione

per il SIC. Siamo alle 13esima edizione della Biennale, nata nel lontano 1999. È stata

una sfida che è andata consolidandosi negli anni, fino ad imporsi come un riferimento per
un settore trainante dell’economia in Italia, ed in particolare al Sud: attraverso le nuove

tendenze e anche le evoluzioni tecnologiche, il SIC offre l’opportunità di rendere sempre

più competitivo e all’avanguardia l’industria per la trasformazione agroalimentare”.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto il brindisi collettivo che segna l’apertura ufficiale

del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la

Trasformazione Agroalimentare, in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (presso il Polo
Fieristico A1Expò di Caserta, Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), che

attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del comparto nell’area

espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico

specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti.

Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione,

stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in

un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di

trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire
nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“L’evento rappresenta una grande opportunità di confronto e sviluppo per il comparto

che raffigura per tutta Terra di Lavoro un’eccellenza da tutelare e salvaguardare –

 evidenzia Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta – Ringrazio

l’organizzazione che con grande rispetto e competenza, porta in alto un settore che trova

nella provincia di Caserta l’espressione massima della qualità ed è il fiore all’occhiello

dell’economia della nostra amata Terra Felix. Ritengo, inoltre, che l’apporto di una
tecnologia sempre più all’avanguardia a sostegno dell’industria casearia e conserviera,

non alteri minimamente le caratteristiche dei prodotti nostrani. Questo grazie ad un

approccio che è consapevole dell’enorme patrimonio che le nostre terre ed i nostri

allevamenti producono attraverso l’eredità delle tradizioni che continuano a mettere al

centro del progetto la genuinità dei nostri alimenti”.

L’area espositiva è affiancata da un cartellone eventi che prenderà il via alle ore 13.30
con il Laboratorio di Caseificazione sulla “Filatura della Mozzarella di Bufala

Campana” e alle ore 15 Laboratorio sulla lavorazione del latte, per la preparazione

di dolci, ricotte aromatizzate e semifreddi.

Alle ore 15.30 il workshop “Cercasi Casaro”, mentre alle ore 16 si svolgerà il primo

dei Talk Show, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Jobs &

Opportunity nel mondo della filiera lattiero casearia”. Tra i protagonisti
dell’incontro anche il Direttore del Banco Alimentare Campania, Roberto
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Tuorto che sensibilizzerà sui temi dello spreco alimentare, nell’ambito del Salone che

per l’edizione 2022 si focalizza sui valori Green e Sostenibilità.

“Siamo lieti di partecipare a questo importante evento – esordisce il Direttore
Roberto Tuorto – La collaborazione con le aziende agroalimentari è di fondamentale

importanza per il Banco, impegnato tutti i giorni a recuperare il cibo e ad evitare

gli sprechi alimentari. Siamo una risorsa per le aziende: donando le eccedenze

alimentari, le aziende restituiscono loro un valore economico. Da un lato, contengono i

propri costi di stoccaggio e di smaltimento e dall’altro, offrono un contributo in alimenti a

persone bisognose, ricevendone anche benefici fiscali. Inoltre le aziende, collaborando

con il Banco, non vedono sprecato il frutto del loro lavoro quotidiano: prodotti alimentari

ancora buoni per l’alimentazione vengono recuperati e non diventano rifiuti, ritrovando
così la loro originale destinazione e finalità. Il recupero degli alimenti ancora

perfettamente commestibili impedisce che questi divengano rifiuti. Recuperare ed evitare

lo spreco ha un valore ambientale. Difatti tutto ciò che recuperiamo andrebbe in

discarica, nonostante sia cibo buono. Prima di differenziare occorre non sprecare”.

INFO

www.saloneindustriacasearia.it

Pietro Pizzolla
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Inaugurata in provincia di Caserta la XIII
edizione del Salone Industria Casearia e
Conserviera
«La trasformazione agroalimentare è settore trainante dell’economia meridionale,
sinonimo di cultura, benessere e buona cucina»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 22 ottobre 2022 14:03:15

"Sostenibilità della filiera
bufalina" è la parola d'ordine
della XIII edizione del
"Salone Industria Casearia e
Conserviera - SIC". Taglio
del nastro, ieri mattina, per
la Biennale delle Tecnologie
per la Trasformazione
Agroalimentare, il più
importante evento
sull'innovazione tecnologica
dedicato ad uno dei comparti
trainanti dell'economia
campana, in programma dal

21 al 23 ottobre, Polo fieristico A1Expò Caserta, promossa da I.Com.
Advertising.

"Un'edizione estremamente importante perché nasce in un momento di grande
ripresa e vitalità del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità,
sull'innovazione, tenendo presente la tradizione - sottolinea Angelo Coda, di
I.Com. Advertising - È la tradizione che detta le regole della mozzarella di
bufala campana Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di
produzioni di pasta filata, dalla burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree
meridionali: in questa fiera si possono trovare tutte le tecnologie per produrle. Il
SIC dal 1999 la prima fiera di riferimento nazionale e internazionale, l'unica
specializzata sul segmento della pasta filata che vuol dire mozzarella

50% sul corso di

laurea
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specializzata sul segmento della pasta filata, che vuol dire mozzarella,
caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide, ricotta. La qualità paga ed
è l'unico l'unica via da percorrere per una vera ripresa".

"Al SIC - prosegue Angelo Coda - la tipicità delle produzioni va di pari passo con
la tradizione e l'innovazione tecnologica, per realizzare performance certificate.
Il legame con il territorio è nei fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei
settori trainanti dell'economia meridionale e in Campania è sinonimo di cultura,
di benessere, di buon vino e buona cucina: in questi tre giorni tutti ciò sarà
declinato nei vari talk show e laboratori in programma".

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che
compongono l'intera filiera lattiero-casearia.

"Siamo più che onorati di avere il polo fieristico a San Marco Evangelista, perché
ci permette di avere una visione più global degli scenari internazionali. La
Campania, attraverso la conoscenza Dop è il fiore all'occhiello del nostro
territorio, che porta la Campania e la provincia di Caserta in tutto il mondo: molti
la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per area
geografica e per produzione finale", afferma il sindaco diSan Marco
Evangelista, Marco Cicala.

Fondamentale il contributo
dell'Associazione Nazionale
Allevatori Specie Bufalina,
che sta lavorando in
continuità con il settore della
trasformazione. "Un latte di
buon livello significa garantire
un buon prodotto finale e
contribuire alla sviluppo
dell'intera filiera - dichiara il
presidente Nicola Palmieri -
Significa prodotti di maggior
pregio, sempre più
competitivi. Il SIC è la
dimostrazione che tutto sta funzionando bene: l'indotto della mozzarella è
strategico per l'economia campana, deve essere supportato e spinto. La
tracciabilità è fondamentale per allevatori e trasformatori. Equivale a garantire
un prodotto sicuro sulle tavole e blocca l'ingresso di latte ‘non DOP' all'interno
della filiera".

Il workshop di apertura diventa occasione anche per definire le nuove
evoluzioni per la zootecnia bufalina campana e nazionale, con allevamenti a
basso impatto ambientale: "Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma
più performanti - prosegue Palmieri - Innovazione vuol dire usare strumenti
moderni, come la Genomica applicata alla zootecnia, salvaguardia dell'ambiente,
minori emissioni in atmosfera, migliorano l'ecosistema

Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello
tridimensionale, in cui l'animale inserito nello stesso ecosistema in cui vive
anche l'uomo. Animale meno impattanti, efficienza alimentare, meno emissioni
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in atmosfera: miglioriamo non solo l'habitat dell'allevamento, ma tutto
l'ambiente, ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di transizione ecologica
anche sulla bufala".

"Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia
perché il Mezzogiorno d'Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria,
associazioni in rete per fare sistema e offrire una vetrina a un settore che porta
con sé un indotto determinante, anche per l'occupazione", conclude Antimo
Caturano, presidente dell'A1 Expò.

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare
Campania Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di oggi, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del
Salone, oltre ai laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari
specialistici su sicurezza alimentare e management, prevede il secondo talk
show in programma, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo "Cibi e
Buoi dei paesi tuoi". Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo
alimentare, dal programma cult di Rai1 "È sempre Mezzogiorno"; la food
blogger Michela Festa, autrice del blog "Le Torte di Michy" dedicato alla
condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di Cake
Design; l'attrice e influncer salernitana che sta conquistando le scene Carola
Santopaolo; l'esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo. Immancabile la
verve di Don Patrizio Coppola alias "Padre Joystick", founder della prima
università dedicata al gaming, come sempre in diretta sui canali social del
Salone.

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono
senza limitazioni le nostre notizie perché offriamo a tutti la possibilità di
accesso gratuito.
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Successo per il Salone Industria Casearia e
Conserviera, protagoniste indiscusse
l’innovazione e la ricerca scientifica
Oltre 2.500 aziende accreditate per la Biennale dedicata al pubblico specializzato.
Proiettati già alla biennale del 2024

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 28 ottobre 2022 09:30:31

Proiettati verso un futuro
avveniristico. L'innovazione e
la ricerca scientifica sono
state le protagoniste
indiscusse del Salone
Industria Casearia e
Conserviera SIC - Biennale
delle Tecnologie per la
Trasformazione
Agroalimentare. Si chiude
con successo la XIII edizione
promossa da I.Com.
Advertising, che in tre giorni
ha registrato oltre 2.500

aziende accreditate che hanno visitato gli oltre 10mila mq espositivi presso il
Polo Fieristico A1Expò di Caserta, nel comune di San Marco Evangelista.
Imprese, tecnici e stakeholders provenienti dall'intero territorio nazionale,
espressione del settore lattiero caseario e conserviero, ma anche zootecniche
e di tutto l'indotto collegato, confermandosi leader nel Mezzogiorno d'Italia per
i livelli di tecnologia e automazione raggiunti.
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Un'occasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove
tendenze della filiera casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle
energie rinnovabili.

E così, muovendosi attraverso l'area espositiva c'è Yumi, il robottino che
prepara e offre un ottimo caffè. O ancora l'agro-robotica di precisione etica e
sostenibile e il braccio meccanico realizzato nei laboratori di
prototipizzazione. Camminando ci si imbatte poi nel carrello che si muove tra
i visitatori, imparando i percorsi per autoapprendimento attraverso
l'intelligenza artificiale.Sostenibilità e green: tra le company presenti anche
società che si occupano di progettazione e gestione di impianti di biogas,
biometano e per il trattamento delle acque nel rispetto dell'ambiente,
packaging sostenibili, sistemi di business intelligence e zootecnia e
allevamenti con metodologie d'avanguardia.

 

"Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima
edizione che si è rivelata particolarmente entusiasmante - afferma Angelo Coda
di I.Com. Advertising. - Siamo già spinti verso ottobre 2024. Dopo aver vista
consolidata la posizione del Salone sul mercato meridionale e del Centro -Italia,
il prossimo obiettivo sarà l'internazionalizzazione della Biennale. Parola d'ordine
sarà l'apertura ai nuovi mercati emergenti. Dobbiamo creare nuove prospettive e
possibilità di sviluppo ai nostri espositori, che ringraziamo per la fiducia
accordataci".

Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che
opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un'occasione per
condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d'innovazione, stringere
contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in
risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e
digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi
mercati emergenti, nuovi trend.

 

"Pensiamo già alla prossima
edizione. Incrementeremo di
sicuro i talk show, i seminari, i
workshop e i laboratori -
afferma Massimiliano
Viviano di I. Com.
Advertising - Ci hanno dato
grosse soddisfazioni: oltre al
dibattito, si sono connotati
come educational che hanno
formato e informato i nostri
visitatori, sia in presenza qui
in fiera, che collegati in
streaming attraverso i nostri
canali. Hanno offerto occasioni di riflessione importanti su temi legati alla
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contemporaneità, che di sicuro svilupperemo nella prossima Biennale".

 

"L'innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno
sempre di evoluzioni tecnologiche per essere sempre più competitivo per il
mercato internazionale, ma non a discapito della qualità e del prodotto - spiega
Michele Erra di I.Com. Advertising - Il legame tra tradizione e innovazione è
stato uno dei punti cardine, emerso spesso durante le relazioni scientifiche che
hanno contraddistinto i talk. Puntiamo ancora più in alto per un segmento e una
filiera strategica per tutta l'economia italiana, che rappresenta il nostro Made in
Italy nel mondo".

Tante anche le degustazioni ai laboratori di caseificazione. Oltre l'exhibition, la
Biennale si è caratterizzata anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi
margini anche di entertainment. "Tanti gli ospiti, dalle istituzioni territoriali a
personaggi iconici del food e della cucina italiana. Tutti sono riusciti a creare un
feeling fortissimo con il pubblico, affrontando l'evoluzione della filiera da
prospettive molteplici e regalando anche momenti di leggerezza e divertimento",
sottolinea la conduttrice Enza Ruggiero, che ha curato i vari talk show e i
momenti live del Salone. Dalla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare
con il Direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto per lanciare il
messaggio che "prima di differenziare occorre non sprecare".

 

Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick,
founder dell'università dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i
ragazzi, favorendo l'aggregazione e infondendo dinamismo. "Sono orgoglioso
di essere presente al SIC, è una vetrina straordinaria che dall'automazione al
food racconta la bellezza del nostro Paese - sottolinea Don Patrizio Coppola,
portatore sano di entusiasmo con la verve che gli è propria - Rappresenta il
nostro Made in Italy, la nostra cultura, l'eredità immateriale e il grande
patrimonio italiano riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Un settore trainante
che merita di essere valorizzato e trasferito alle nuove generazioni. La
tecnologia è un'opportunità, ma dietro ci sono le imprese, le persone, le famiglie:
non dobbiamo mai dimenticare la centralità di ogni essere umano".

E ancora la giovanissima attrice e influencer di origini salernitane Carola
Santopaolo per il talk "Cibo e buoi dei paesi tuoi", che ha visto protagonista
anche Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare, dal programma
cult di Rai1 "È sempre Mezzogiorno"; la food blogger Michela Festa, autrice del
blog "Le Torte di Michy" dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte
decorate, agli eventi di Food e di Cake Design e l'esperta di nutrizione
Alessandra Di Giacomo, per sfatare il mito che la mozzarella e i prodotti a
pasta filata facciano ingrassare.

Un'edizione ricca di emozione e di sfide, ma ora si guarda già alla prossima
Biennale. Appuntamento al 2024!
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CASEARIA E CONSERVIERA SIC
 21 Ottobre 2022  Emanuela Renzullo  CASERTA, Eventi e Cultura,

Industriacasearia, mozzarella di bufala, NAPOLI, Regione Campani, Salerno

«La trasformazione agroalimentare è settore trainante

dell’economia meridionale, sinonimo di cultura, benessere e

buona cucina»

Certi�cazioni qualità, zootecnia e transizione ecologica della

�liera lattiero casearia>>

CAMPANIA. “Sostenibilità della �liera bufalina” è la parola

d’ordine della XIII edizione del “Salone Industria Casearia e

Conserviera – SIC”. Taglio del nastro, questa mattina, per la

Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione

Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione

tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti

dell’economia campana, in programma dal 21 al 23 ottobre,

Polo �eristico A1Expò Caserta, promossa da I.Com. Advertising.

“Un’edizione estremamente importante perché nasce in un

momento di grande ripresa e vitalità del settore. I focus sono

tutti sulla sostenibilità, sull’innovazione, tenendo presente la

tradizione – sottolinea Angelo Coda, di I.Com. Advertising – È la

tradizione che detta le regole della mozzarella di bufala

campana Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie

di produzioni di pasta �lata, dalla burrata alla stracciata, tutte

tipiche delle aree meridionali: in questa �era si possono

trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima

�era di riferimento nazionale e internazionale, l’unica

specializzata sul segmento della pasta �lata, che vuol dire

mozzarella, caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-

morbide, ricotta. La qualità paga ed è l’unico l’unica via da

percorrere per una vera ripresa”.

“Al SIC – prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va

di pari passo con la tradizione e l’innovazione tecnologica, per

realizzare performance certi�cate. Il legame con il territorio è

nei fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei settori

trainanti dell’economia meridionale e in Campania è sinonimo

di cultura, di benessere, di buon vino e buona cucina: in questi
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tre giorni tutti ciò sarà declinato nei vari talk show e laboratori

in programma”.

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti

che compongono l’intera �liera lattiero-casearia.

“Siamo più che onorati di avere il polo �eristico a San Marco

Evangelista, perché ci permette di avere una visione più global

degli scenari internazionali. La Campania, attraverso la

conoscenza Dop è il �ore all’occhiello del nostro territorio, che

porta la Campania e la provincia di Caserta in tutto il mondo:

molti la vogliono imitare, ma ad oggi non riescono sia per

collocazione, che per area geogra�ca e per produzione �nale”,

a�erma il sindaco di San Marco Evangelista, Marco Cicala.

Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale

Allevatori Specie Bufalina, che sta lavorando in continuità con il

settore della trasformazione. “Un latte di buon livello signi�ca

garantire un buon prodotto �nale e contribuire alla sviluppo

dell’intera �liera – dichiara il presidente Nicola Palmieri –

Signi�ca prodotti di maggior pregio, sempre più competitivi. Il

SIC è la dimostrazione che tutto sta funzionando bene: l’indotto

della mozzarella è strategico per l’economia campana, deve

essere supportato e spinto. La tracciabilità è fondamentale per

allevatori e trasformatori. Equivale a garantire un prodotto

sicuro sulle tavole e blocca l’ingresso di latte ‘non DOP’

all’interno della �liera”.

Il workshop di apertura diventa occasione anche per de�nire le

nuove evoluzioni per la zootecnia bufalina campana e

nazionale, con allevamenti a basso impatto ambientale:

“Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma più

performanti – prosegue Palmieri – Innovazione vuol dire usare

strumenti moderni, come la Genomica applicata alla zootecnia,

salvaguardia dell’ambiente, minori emissioni in atmosfera,

migliorano l’ecosistema

Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a

livello tridimensionale, in cui l’animale inserito nello stesso

ecosistema in cui vive anche l’uomo. Animale meno impattanti,

e�cienza alimentare, meno emissioni in atmosfera:

miglioriamo non solo l’habitat dell’allevamento, ma tutto

l’ambiente, ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di

transizione ecologica anche sulla bufala”.

“Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante

dell'area di Napoli

Nord.
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fare sinergia perché il Mezzogiorno d’Italia ne ha bisogno.

Insieme istituzioni, imprenditoria, associazioni in rete per fare

sistema e o�rire una vetrina a un settore che porta con sé un

indotto determinante, anche per l’occupazione”, conclude

Antimo Caturano, presidente dell’A1 Expò.

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco

Alimentare Campania Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro

lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda

giornata del Salone, oltre ai laboratori di lavorazione del latte e

ai diversi seminari specialistici su sicurezza alimentare e

management, prevede il secondo talk show in programma, a

cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Cibi e Buoi dei

paesi tuoi”. Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef e

tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre

Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, autrice del blog

“Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e

alle torte decorate, agli eventi di Food e di Cake Design; l’attrice

e in�uncer salernitana che sta conquistando le scene Carola

Santopaolo; l’esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo.

Immancabile la verve di Don Patrizio Coppola alias “Padre

Joystick”, founder della prima università dedicata al gaming,

come sempre in diretta sui canali social del Salone.
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Robotica, Agro-Robotica, Energie Rinnovabili,
Zootecnia e Genomica, Prototipizzazione,
Automazione, Food, allevamenti meno
impattanti e Talk Show
da napoli2  - 28/10/2022

NAPOLI  – Proiettati verso un futuro avveniristico. L’innovazione e la ricerca scientifica sono

state le protagoniste indiscusse del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC –
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare. Si chiude con successo

la XIII edizione promossa da I.Com. Advertising, che in tre giorni ha registrato oltre 2.500

aziende accreditate che hanno visitato gli oltre 10mila mq espositivi presso il Polo Fieristico

A1Expò di Caserta, nel comune di San Marco Evangelista. Imprese, tecnici e stakeholders

https://www.napolivillage.com/author/napoli2/
http://i.com/
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provenienti dall’intero territorio nazionale, espressione del settore lattiero caseario e

conserviero, ma anche zootecniche e di tutto l’indotto collegato, confermandosi leader nel

Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione raggiunti.

Un’occasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove tendenze della

filiera casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle energie rinnovabili.

E così, muovendosi attraverso l’area espositiva c’è Yumi, il robottino che prepara e offre un
ottimo caffè. O ancora l’agro-robotica di precisione etica e sostenibile e il braccio

meccanico realizzato nei laboratori di prototipizzazione. Camminando ci si imbatte poi

nel carrello che si muove tra i visitatori, imparando i percorsi per autoapprendimento

attraverso l’intelligenza artificiale.

 

Sostenibilità e green: tra le company presenti anche società che si occupano di progettazione e

gestione di impianti di biogas, biometano e per il trattamento delle acque nel rispetto
dell’ambiente, packaging sostenibili, sistemi di business intelligence e zootecnia e

allevamenti con metodologie d’avanguardia.

 “Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima edizione che si è

rivelata particolarmente entusiasmante – afferma Angelo Coda di I.Com. Advertising. –

Siamo già spinti verso ottobre 2024. Dopo aver vista consolidata la posizione del Salone sul

mercato meridionale e del Centro -Italia, il prossimo obiettivo sarà l’internazionalizzazione della

Biennale. Parola d’ordine sarà l’apertura ai nuovi mercati emergenti. Dobbiamo creare nuove

prospettive e possibilità di sviluppo ai nostri espositori, che ringraziamo per la fiducia

accordataci”.

 

Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e

interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire

capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni

del settore, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione,

ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“Pensiamo già alla prossima edizione. Incrementeremo di sicuro i talk show, i seminari, i

workshop e i laboratori – afferma Massimiliano Viviano di I. Com. Advertising – Ci hanno

dato grosse soddisfazioni: oltre al dibattito, si sono connotati come educational che hanno

formato e informato i nostri visitatori, sia in presenza qui in fiera, che collegati in streaming

attraverso i nostri canali. Hanno offerto occasioni di riflessione importanti su temi legati alla

contemporaneità, che di sicuro svilupperemo nella prossima Biennale”.

 

“L’innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno sempre di

evoluzioni tecnologiche per essere sempre più competitivo per il mercato internazionale, ma

non a discapito della qualità e del prodotto – spiega Michele Erra di I.Com. Advertising – Il

legame tra tradizione e innovazione è stato uno dei punti cardine, emerso spesso durante le

relazioni scientifiche che hanno contraddistinto i talk. Puntiamo ancora più in alto per un

segmento e una filiera strategica per tutta l’economia italiana, che rappresenta il nostro Made

in Italy nel mondo”.

http://i.com/
http://i.com/
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Tante anche le degustazioni ai laboratori di caseificazione. Oltre l’exhibition, la Biennale si è

caratterizzata anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi margini anche di entertainment.

“Tanti gli ospiti, dalle istituzioni territoriali a personaggi iconici del food e della cucina italiana.

Tutti sono riusciti a creare un feeling fortissimo con il pubblico, affrontando l’evoluzione della

filiera da prospettive molteplici e regalando anche momenti di leggerezza e

divertimento”, sottolinea la conduttrice Enza Ruggiero, che ha curato i vari talk show e i

momenti live del Salone. Dalla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare con il Direttore
del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto per lanciare il messaggio che “prima di

differenziare occorre non sprecare”.

Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick, founder

dell’università dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i ragazzi, favorendo

l’aggregazione e infondendo dinamismo. “Sono orgoglioso di essere presente al SIC, è una

vetrina straordinaria che dall’automazione al food racconta la bellezza del nostro Paese –

 sottolinea Don Patrizio Coppola, portatore sano di entusiasmo con la verve che gli è
propria – Rappresenta il nostro Made in Italy, la nostra cultura, l’eredità immateriale e il

grande patrimonio italiano riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Un settore trainante che

merita di essere valorizzato e trasferito alle nuove generazioni. La tecnologia è un’opportunità,

ma dietro ci sono le imprese, le persone, le famiglie: non dobbiamo mai dimenticare la

centralità di ogni essere umano”.

E ancora la giovanissima attrice e influencer di origini salernitane Carola Santopaolo per il

talk “Cibo e buoi dei paesi tuoi”, che ha visto protagonista anche Antonio Paolino, Travel
Chef e tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno”; la food

blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di

ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di Cake Design e l’esperta di

nutrizione Alessandra Di Giacomo, per sfatare il mito che la mozzarella e i prodotti a pasta

filata facciano ingrassare.

Un’edizione ricca di emozione e di sfide, ma ora si guarda già alla prossima Biennale.

 Appuntamento al 2024!
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Taglio del nastro venerdì mattina, 21 ottobre 2022 alle ore 11, per il Salone Industria Casearia e Conserviera SIC –
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più importante evento sull’innovazione
tecnologica promosso da I. Com. Advertising, dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia campana.

All’inaugurazione interverranno: Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Nicola Palmieri,
Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina; Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio
Caserta; Davide Minicozzi, Presidente Allevatori della Campania e del Molise; Domenico Raimondo, Presidente
Consorzio Tutela Mozzarella Bufala Campana; Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta; Gabriele Cicala,
Sindaco di San Marco Evangelista (CE).

“Il SIC è un fiore all’occhiello per il Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione raggiunti, tali da
suscitare anche l’attenzione in ambito internazionale – sottolinea Angelo Coda di I. Com. Advertising – La
trasformazione agroalimentare domina il Pil della Campania e del Made in Italy, è tra segmento di maggiore rilievo
per i flussi economici del nostro territorio e per l’indotto occupazionale. Siamo molto felici ed orgogliosi della
presenza delle istituzioni per il taglio del nastro della 13esima edizione del Salone e speriamo che, in futuro, possano
manifestare sempre maggiore attenzione per il SIC. Siamo alle 13esima edizione della Biennale, nata nel lontano
1999. È stata una sfida che è andata consolidandosi negli anni, fino ad imporsi come un riferimento per un settore
trainante dell’economia in Italia, ed in particolare al Sud: attraverso le nuove tendenze e anche le evoluzioni
tecnologiche, il SIC offre l’opportunità di rendere sempre più competitivo e all’avanguardia l’industria per la
trasformazione agroalimentare”.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto il brindisi collettivo che segna l’apertura ufficiale del Salone Industria Casearia e
Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, in programma dal 21 al 23
ottobre 2022 (presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta, Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), che
attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq:
un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato
a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere
contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si preannuncia
particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma
soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“L’evento rappresenta una grande opportunità di confronto e sviluppo per il comparto che raffigura per tutta Terra di
Lavoro un’eccellenza da tutelare e salvaguardare – evidenzia Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta -
Ringrazio l’organizzazione che con grande rispetto e competenza, porta in alto un settore che trova nella provincia di
Caserta l’espressione massima della qualità ed è il fiore all’occhiello dell’economia della nostra amata Terra Felix.
Ritengo, inoltre, che l’apporto di una tecnologia sempre più all’avanguardia a sostegno dell’industria casearia e
conserviera, non alteri minimamente le caratteristiche dei prodotti nostrani. Questo grazie ad un approccio che è
consapevole dell’enorme patrimonio che le nostre terre ed i nostri allevamenti producono attraverso l’eredità delle
tradizioni che continuano a mettere al centro del progetto la genuinità dei nostri alimenti”.

L’area espositiva è affiancata da un cartellone eventi che prenderà il via alle ore 13.30 con il Laboratorio di
Caseificazione sulla “Filatura della Mozzarella di Bufala Campana” e alle ore 15 Laboratorio sulla lavorazione del
latte, per la preparazione di dolci, ricotte aromatizzate e semifreddi.

Alle ore 15.30 il workshop “Cercasi Casaro”, mentre alle ore 16 si svolgerà il primo dei Talk Show, a cura della
conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Jobs & Opportunity nel mondo della filiera lattiero casearia”. Tra i protagonisti
dell’incontro anche il Direttore del Banco Alimentare Campania, Roberto Tuorto che sensibilizzerà sui temi dello
spreco alimentare, nell’ambito del Salone che per l’edizione 2022 si focalizza sui valori Green e Sostenibilità.

“Siamo lieti di partecipare a questo importante evento – esordisce il Direttore Roberto Tuorto - La collaborazione con
le aziende agroalimentari è di fondamentale importanza per il Banco, impegnato tutti i giorni a recuperare il cibo e ad
evitare gli sprechi alimentari. Siamo una risorsa per le aziende: donando le eccedenze alimentari, le aziende
restituiscono loro un valore economico. Da un lato, contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento e
dall’altro, offrono un contributo in alimenti a persone bisognose, ricevendone anche benefici fiscali. Inoltre le aziende,
collaborando con il Banco, non vedono sprecato il frutto del loro lavoro quotidiano: prodotti alimentari ancora buoni
per l’alimentazione vengono recuperati e non diventano rifiuti, ritrovando così la loro originale destinazione e finalità.
Il recupero degli alimenti ancora perfettamente commestibili impedisce che questi divengano rifiuti. Recuperare ed
evitare lo spreco ha un valore ambientale. Difatti tutto ciò che recuperiamo andrebbe in discarica, nonostante sia cibo
buono. Prima di differenziare occorre non sprecare”.

INFO www.saloneindustriacasearia.it (http://www.saloneindustriacasearia.it/)
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Salone industria casearia e conserviera Sic: dal
21 al 23 ottobre ritorna l’appuntamento a
Caserta
Innovazione sostenibile, e�cienza energetica e packaging green saranno il

�l rouge della XIIIᵃ edizione del più grande evento espositivo dedicato alle

aziende e agli esperti del settore: talk, workshop, laboratori, automazione e

industria 4.0

By Redazione Vita da imprenditore  - 9 Ottobre 2022

L’innovazione è servita: sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno

alcuni dei temi cardine del Sic, il “Salone Industria Casearia e Conserviera –

Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più

importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti

dell’economia e del Pil Campano. La XIII edizione, promossa da I.Com. Advertising, si

svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle

Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria

casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta

Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq.

Un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che

opera nel settore e interessato a fare investimenti.

Salone industria casearia e conserviera Sic: dal 21 al 23
ottobre ritorna l’appuntamento a Caserta

Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione,

stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in

un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di

trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire

nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.
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“Sic 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di

lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in

Europa per l’industria della trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e

pomodoro. In realtà siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone

rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la trasformazione agroalimentare
in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha

registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci.

Tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e
dell’automazione

Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e

dell’automazione. Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle
soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di

raffreddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata

all’automazione industriale e alle strategie green. A Caserta attendiamo migliaia di

aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più

avanzate che permettono di essere competitivi in mercati sempre più sfidanti e in

contesti export complessi”.

Il Sic è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero –
caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due

aspetti fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale.

Efficienza energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle

produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Attenzione a tutte le fasi del processo produttivo

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,

all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale. Grande

rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in

mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il

trasporto del latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione,

l’imballaggio.

E ancora software di gestione, sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose

risultato della ricerca scientifica, confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi

trend nel layout dei punti vendita. Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà

l’esposizione: talk e dibattiti con gli esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e

anche degustazioni con special guest con prodotti realizzati live, direttamente al Salone.
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Il Sic 2021 ha registrato un incremento di visite da parte
di aziende casearie e zootecniche

Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una manifestazione B2B rivolto agli

operatori del comparto. Titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca e sviluppo,

progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori della distribuzione alimentare,
titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori di settore, stampa

specializzata. Il Sic 2021 ha registrato un incremento di visite da parte di aziende

casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del settore conserviero.

Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori registravano le seguenti

provenienze. L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia, il 21% dal Centro Italia, il

65% dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato
soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori in visita,

avendo riscontrato una partecipazione di decision makers qualificati ed interessati.

Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in visita svolge un

ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e acquisti, e

inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”,

riprogrammando la visita per la prossima edizione del 2022.

Redazione Vita da imprenditore
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Descrizione

Innovazione sostenibile, ef�cienza energetica e packaging green saranno il �l rouge della XIII

edizione di Salone Industria Casearia e Conserviera– Biennale delle Tecnologie per la

Trasformazione Agroalimentare, il più grande evento espositivo dedicato alle aziende e agli

esperti del settore: talk, workshop, laboratori, automazione e industria 4.0.
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Proiettati verso un futuro avveniristico. L'innovazione e la ricerca scientifica sono state le protagoniste
indiscusse del Salone Industria Casearia e Conserviera SIC – Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare. Si chiude con successo la XIII edizione promossa da I.Com.
Advertising, che in tre giorni ha registrato oltre 2.500 aziende accreditate che hanno visitato gli oltre
10mila mq espositivi presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta, nel comune di San Marco
Evangelista. Imprese, tecnici e stakeholders provenienti dall'intero territorio nazionale, espressione del
settore lattiero caseario e conserviero, ma anche zootecniche e di tutto l'indotto collegato, confermandosi
leader nel Mezzogiorno d'Italia per i livelli di tecnologia e automazione raggiunti.

Un'occasione di incontro per creare nuove relazioni e scoprire tutte le nuove tendenze della filiera
casearia, con uno sguardo al Food, alla robotica, alle energie rinnovabili.

E così, muovendosi attraverso l'area espositiva c'è Yumi, il robottino che prepara e offre un ottimo caffè.
O ancora l'agro-robotica di precisione etica e sostenibile e il braccio meccanico realizzato nei laboratori di
prototipizzazione. Camminando ci si imbatte poi nel carrello che si muove tra i visitatori, imparando i
percorsi per autoapprendimento attraverso l'intelligenza artificiale.

Sostenibilità e green: tra le company presenti anche società che si occupano di progettazione e gestione
di impianti di biogas, biometano e per il trattamento delle acque nel rispetto dell'ambiente, packaging
sostenibili, sistemi di business intelligence e zootecnia e allevamenti con metodologie d'avanguardia.

"Cala il sipario sul Salone Industria Casearia e Conserviera. Una 13esima edizione che si è rivelata
particolarmente entusiasmante – afferma Angelo Coda di I.Com. Advertising. - Siamo già spinti verso
ottobre 2024. Dopo aver vista consolidata la posizione del Salone sul mercato meridionale e del Centro -
Italia, il prossimo obiettivo sarà l'internazionalizzazione della Biennale. Parola d'ordine sarà l'apertura ai
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nuovi mercati emergenti. Dobbiamo creare nuove prospettive e possibilità di sviluppo ai nostri espositori,
che ringraziamo per la fiducia accordataci".

Un confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato
a fare investimenti. Un'occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità
d'innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in
risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per
scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

"Pensiamo già alla prossima edizione. Incrementeremo di sicuro i talk show, i seminari, i workshop e i
laboratori – afferma Massimiliano Viviano di I. Com. Advertising – Ci hanno dato grosse soddisfazioni:
oltre al dibattito, si sono connotati come educational che hanno formato e informato i nostri visitatori, sia
in presenza qui in fiera, che collegati in streaming attraverso i nostri canali. Hanno offerto occasioni di
riflessione importanti su temi legati alla contemporaneità, che di sicuro svilupperemo nella prossima
Biennale".

"L'innovazione è servita è il nostro claim, perché il settore caseario ha bisogno sempre di evoluzioni
tecnologiche per essere sempre più competitivo per il mercato internazionale, ma non a discapito della
qualità e del prodotto – spiega Michele Erra di I.Com. Advertising - Il legame tra tradizione e innovazione
è stato uno dei punti cardine, emerso spesso durante le relazioni scientifiche che hanno contraddistinto i
talk. Puntiamo ancora più in alto per un segmento e una filiera strategica per tutta l'economia italiana, che
rappresenta il nostro Made in Italy nel mondo".

Tante anche le degustazioni ai laboratori di caseificazione. Oltre l'exhibition, la Biennale si è caratterizzata
anche per il valore divulgativo dei talk, con ampi margini anche di entertainment. "Tanti gli ospiti, dalle
istituzioni territoriali a personaggi iconici del food e della cucina italiana. Tutti sono riusciti a creare un
feeling fortissimo con il pubblico, affrontando l'evoluzione della filiera da prospettive molteplici e
regalando anche momenti di leggerezza e divertimento", sottolinea la conduttrice Enza Ruggiero, che ha
curato i vari talk show e i momenti live del Salone. Dalla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare con
il Direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto per lanciare il messaggio che "prima di
differenziare occorre non sprecare".

Spazio alle politiche giovanili con Don Patrizio Coppola, alias Padre Joystick, founder dell'università
dedicata al gaming, che attraverso il gioco coinvolge i ragazzi, favorendo l'aggregazione e infondendo
dinamismo. "Sono orgoglioso di essere presente al SIC, è una vetrina straordinaria che dall'automazione
al food racconta la bellezza del nostro Paese – sottolinea Don Patrizio Coppola, portatore sano di
entusiasmo con la verve che gli è propria – Rappresenta il nostro Made in Italy, la nostra cultura, l'eredità
immateriale e il grande patrimonio italiano riconosciuto ed apprezzato nel mondo. Un settore trainante
che merita di essere valorizzato e trasferito alle nuove generazioni. La tecnologia è un'opportunità, ma
dietro ci sono le imprese, le persone, le famiglie: non dobbiamo mai dimenticare la centralità di ogni
essere umano".

E ancora la giovanissima attrice e influencer di origini salernitane Carola Santopaolo per il talk "Cibo e
buoi dei paesi tuoi", che ha visto protagonista anche Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo
alimentare, dal programma cult di Rai1 "È sempre Mezzogiorno"; la food blogger Michela Festa,
autrice del blog "Le Torte di Michy" dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli
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eventi di Food e di Cake Design e l'esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo, per sfatare il mito che
la mozzarella e i prodotti a pasta filata facciano ingrassare.

Un'edizione ricca di emozione e di sfide, ma ora si guarda già alla prossima Biennale.

Appuntamento al 2024!
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L'innovazione è servita.

Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno alcuni dei temi cardine del SIC, il "Salone
Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione
Agroalimentare", il più importante evento sull'innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti
trainanti dell'economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il Polo
Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).

L'exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l'industria casearia e di
trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del
comparto nell'area espositiva di circa 10mila mq: un'occasione di confronto B2B riservata a un pubblico
specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un'occasione per
condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d'innovazione, stringere contatti di filiera e di
business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un'edizione che si preannuncia particolarmente
ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto
per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

"SIC 2022 è l'unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione del
settore lattiero - caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per l'industria della trasformazione,
segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a un'evoluzione tecnologica tale,
che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la trasformazione agroalimentare in
genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato
numeri altissimi, quest'anno siamo pronti a superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori
il gotha dell'eccellenza e dell'automazione. Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data
alle soluzioni per l'imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo
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qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata all'automazione industriale e alle strategie green.
A Caserta attendiamo migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le
tecnologie più avanzate che permettono di essere competitivi in mercati sempre più sfidanti e in contesti
export complessi".

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e
conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in linea
con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza energetica e imballaggi sostenibili per
ridurre l'impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia
dell'ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione, all'imballaggio, alla
conservazione e alla distribuzione del prodotto finale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell'intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in mostra
impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per
lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l'imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi
e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scientifica, confronto con consorzi di
categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l'esposizione: talk e dibattiti con gli esperti del
settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con prodotti realizzati live,
direttamente al Salone.
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Dal 21 al 23 ottobre 2022, Polo fieristico A1Expò Caserta,
Salone Industria Casearia e Conserviera SIC. 
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione. Agroalimentare. Innovazione sostenibile, efficienza
energetica e packaging green saranno il fil rouge della XIIIᵃ edizione del più grande evento espositivo
dedicato alle aziende e agli esperti del settore: talk, workshop, laboratori, automazione e industria 4.0. 

Sic 2022

POLITICAdeMENTE

CASERTA – L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno
alcuni dei temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle
Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione
tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il
Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista).
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L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di
trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del
comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di confronto B2B riservata a
un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti.
Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti
di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si preannuncia
particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e
digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi
trend.

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di lavorazione del
settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per l’industria della
trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà siamo arrivati a
un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la
trasformazione agroalimentare in genere –sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la
scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità sono
tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e dell’automazione.  Oltre alle tecnologie di
processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti,
le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata
all’automazione industriale e alle strategie green.  A Caserta attendiamo migliaia di aziende che
verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che permettono di
essere competitivi in mercati sempre più sfidanti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero – caseario e
conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti fondamentali, in
linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza energetica e imballaggi
sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i costi e contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente.

Sic 2022

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,
all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in mostra
impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti
per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di gestione,
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sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scientifica, confronto con
consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli esperti del
settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con prodotti realizzati live,
direttamente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una
manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca e
sviluppo, progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori della distribuzione alimentare, titolari
dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha
registrato un incremento di visite da parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di
aziende del settore Conserviero. Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori
registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia, il 21% dal Centro
Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato soprattutto
l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori in visita, avendo riscontrato una partecipazione
di decision makers qualificati ed interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli
operatori in visita svolge un ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti e
acquisti, e inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”, riprogrammando la
visita per la prossima edizione del 2022.

INFO

www.saloneindustriacasearia.it

Caserta, 18 ottobre 2022

Tags: A1Expò Caserta, agroalimentare, automazione, aziende, biennale delle tecnologie, efficienza
energetica, esperti, evento espositivo, Industria 4.0, Innovazione sostenibile, Laboratori, packaging
green, polo fieristico, Salone Industria Casearia e Conserviera, SIC, talk, trasformazione, Workshop,
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A Caserta il Salone dell’industria casearia:
sostenibilità e industria 4.0 al centro della XIII
edizione

’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno alcuni

dei temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle
Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento sull’innovazione

tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil Campano. 

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022
presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta. 

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria casearia e di

trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision
makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq: un’occasione di

confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e

interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire

capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni

del settore, in un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di

trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi

scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend. 

“Sic 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di

lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa per

l’industria della trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro. In realtà

siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno spazio di

innovazione e confronto per la trasformazione agroalimentare in genere – sottolinea Angelo
Coda, I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi,

quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il

gotha dell’eccellenza e dell’automazione.  Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza

verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di

raffreddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata

all’automazione industriale e alle strategie green.  A Caserta attendiamo migliaia di aziende che

verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che

da ildenaro.it  - 5 Ottobre 2022
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permettono di essere competitivi in mercati sempre più sfidanti e in contesti export complessi”. 

Il Sic è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero –

caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due aspetti

fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale: efficienza

energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, abbattere i

costi e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. 

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni saranno in

mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la refrigerazione e il trasporto del

latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora

software di gestione, sistemi e certificazioni di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca

scientifica, confronto con consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti

vendita. 

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con gli

esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special guest con

prodotti realizzati live, direttamente al Salone.
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A Caserta il Salone dell’industria casearia: sostenibiità e industria 4.0 al centro della XIII
edizione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) ’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica,
packaging green saranno alcuni dei temi cardine del SIC, il “Salone industria casearia e
Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante
evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del Pil
Campano. La XIII? edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre
2022 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta. L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei
principali momenti strategici per l’industria casearia e di trasformazione agroalimentare, che
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“Sostenibilità della filiera bufalina” è la parola dʼordine della XIII edizione del
“Salone Industria Casearia e Conserviera – SIC”. Taglio del nastro, questa
mattina, per la Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione
Agroalimentare, il più importante evento sullʼinnovazione tecnologica dedicato
ad uno dei comparti trainanti dellʼeconomia campana, in programma dal 21 al 23
ottobre, Polo fieristico A1Expò Caserta, promossa da I.Com. Advertising.

“Unʼedizione estremamente importante perché nasce in un momento di grande
ripresa e vitalità del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità, sullʼinnovazione,
tenendo presente la tradizione – sottolinea Angelo Coda, di I.Com. Advertising –
 È la tradizione che detta le regole della mozzarella di bufala campana
Dop. Oggi sul mercato sono presenti tante tipologie di produzioni di pasta filata,
dalla burrata alla stracciata, tutte tipiche delle aree meridionali: in questa fiera si
possono trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima fiera di
riferimento nazionale e internazionale, lʼunica specializzata sul segmento della
pasta filata, che vuol dire mozzarella, caciocavallo, tutte le paste morbide e
semi-morbide, ricotta. La qualità paga ed è lʼunico lʼunica via da percorrere per
una vera ripresa”.

“Al SIC – prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va di pari passo con la
tradizione e lʼinnovazione tecnologica, per realizzare performance certificate. Il
legame con il territorio è nei fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei
settori trainanti dellʼeconomia meridionale e in Campania è sinonimo di cultura, di
benessere, di buon vino e buona cucina: in questi tre giorni tutti ciò sarà declinato
nei vari talk show e laboratori in programma”.

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che compongono
lʼintera filiera lattiero-casearia.

“Siamo più che onorati di avere il polo fieristico a San Marco Evangelista, perché ci
permette di avere una visione più global degli scenari internazionali.  La Campania,
attraverso la conoscenza Dop è il fiore allʼocchiello del nostro territorio, che porta la
Campania e la provincia di Caserta in tutto il mondo: molti la vogliono imitare, ma
ad oggi non riescono sia per collocazione, che per area geografica e per produzione
finale”, a�erma il sindaco di San Marco Evangelista, Marco Cicala.

Fondamentale il contributo dellʼAssociazione Nazionale Allevatori Specie
Bufalina, che sta lavorando in continuità con il settore della trasformazione. “Un
latte di buon livello significa garantire un buon prodotto finale e contribuire alla
sviluppo dellʼintera filiera – dichiara il presidente Nicola Palmieri – Significa
prodotti di maggior pregio, sempre più competitivi. Il SIC è la dimostrazione che
tutto sta funzionando bene: lʼindotto della mozzarella è strategico per lʼeconomia
campana, deve essere supportato e spinto. La tracciabilità è fondamentale per
allevatori e trasformatori. Equivale a garantire un prodotto sicuro sulle tavole e
blocca lʼingresso di latte ʻnon DOPʼ allʼinterno della filiera”.

Il workshop di apertura diventa occasione anche per definire le nuove evoluzioni
per la zootecnia bufalina campana e nazionale, con allevamenti a basso impatto
ambientale: “Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma più performanti –
 prosegue Palmieri – Innovazione vuol dire usare strumenti moderni, come la
Genomica applicata alla zootecnia, salvaguardia dellʼambiente, minori emissioni in
atmosfera, migliorano lʼecosistema
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Quando parliamo di miglioramento genetico ne parliamo a livello tridimensionale,
in cui lʼanimale inserito nello stesso ecosistema in cui vive anche lʼuomo.
Animale meno impattanti, e�icienza alimentare, meno emissioni in atmosfera:
miglioriamo non solo lʼhabitat dellʼallevamento, ma tutto lʼambiente, ad ampio
spettro. Trasliamo il concetto di transizione ecologica anche sulla bufala”.

“Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia perché il
Mezzogiorno dʼItalia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria, associazioni
in rete per fare sistema e o�rire una vetrina a un settore che porta con sé un indotto
determinante, anche per lʼoccupazione”, conclude Antimo Caturano, presidente
dellʼA1 Expò.  

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare
Campania Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA di domani, sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del
Salone, oltre ai laboratori di lavorazione del latte e ai diversi seminari specialistici
su sicurezza alimentare e management, prevede il secondo talk show in
programma, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Cibi e Buoi dei
paesi tuoi”. Protagonisti Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare,
dal programma cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno”; la food blogger Michela
Festa, autrice del blog “Le Torte di Michy” dedicato alla condivisione di ricette
dolci e alle torte decorate, agli eventi di Food e di Cake Design; lʼattrice e influncer
salernitana che sta conquistando le scene Carola Santopaolo; lʼesperta di
nutrizione Alessandra Di Giacomo. Immancabile la verve di Don Patrizio Coppola
alias “Padre Joystick”, founder della prima università dedicata al gaming, come
sempre in diretta sui canali social del Salon
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 SIC, Salone Industria Casearia e Conserviera –
Biennale delle Tecnologie per la
Trasformazione Agroalimentare, da venerdì 21
a domenica 23 al Polo Fieristico A1 Expo.

L’innovazione è servita. Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno

alcuni dei temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale

delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più importante evento

sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia e del

Pil Campano.

La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022

presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco
Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria

casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta

Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq:

un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che

opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le

proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di

business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si preannuncia

particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e

digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati

emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica fiera specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e di
lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in Europa
per l’industria della trasformazione, segmento pasta filata, latte di bufala e pomodoro.
In realtà siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone rappresenta uno
spazio di innovazione e confronto per la trasformazione agroalimentare in genere –

 sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la scorsa edizione che ha registrato
numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a superarci. Le novità sono tantissime.
Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza e dell’automazione.  Oltre alle
tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle soluzioni per l’imballaggio, le

By Pietro Pizzolla  - 05/10/2022
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materie prime e gli ingredienti, le tecniche di raffreddamento, il controllo qualità e la
logistica. Grande attenzione verrà riservata all’automazione industriale e alle strategie
green.  A Caserta attendiamo migliaia di aziende che verranno a conoscere le nuove

tendenze del settore e le tecnologie più avanzate che permettono di essere competitivi in
mercati sempre più sfidanti e in contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero –

caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due

aspetti fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale:

efficienza energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle

produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,

all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto finale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera filiera. Nei vari padiglioni

saranno in mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la

refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime, per

la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi e certificazioni di

qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scientifica, confronto con consorzi di

categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti con

gli esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con special

guest con prodotti realizzati live, direttamente al Salone.

 

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una

manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei

settori ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori

della distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed

organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un incremento di

visite da parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del

settore Conserviero. Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori

registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia, il

21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende accreditate

hanno apprezzato soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale degli operatori

in visita, avendo riscontrato una partecipazione di decision makers qualificati ed

interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori in

visita svolge un ruolo importante all’interno delle aziende relativamente ad investimenti

e acquisti, e inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o “molto buona”,

riprogrammando la visita per la prossima edizione del 2022.

 

INFO

www.saloneindustriacasearia.it

http://www.saloneindustriacasearia.it/
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Salone dell’industria casearia a Caserta:
inaugurazione venerdì 21 con l’assessore Nicola
Caputo

Taglio del nastro venerdì mattina, 21 ottobre, alle ore 11, per il Salone Industria Casearia e

Conserviera SIic – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più

importante evento sull’innovazione tecnologica promosso da I. Com. Advertising, dedicato ad

uno dei comparti trainanti dell’economia campana. All’inaugurazione interverranno: Nicola

Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Nicola Palmieri, Associazione

Nazionale Allevatori Specie Bufalina; Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio

Caserta; Davide Minicozzi, Presidente Allevatori della Campania e del Molise; Domenico

Raimondo, Presidente Consorzio Tutela Mozzarella Bufala Campana; Pasquale Crisci,

Vicepresidente Provincia di Caserta; Gabriele Cicala, Sindaco di San Marco Evangelista

(Caserta). 

“Il Sic è un fiore all’occhiello per il Mezzogiorno d’Italia per i livelli di tecnologia e automazione

raggiunti, tali da suscitare anche l’attenzione in ambito internazionale – sottolinea Angelo Coda

di I. Com. Advertising –. La trasformazione agroalimentare domina il Pil della Campania e del

Made in Italy, è tra segmento di maggiore rilievo per i flussi economici del nostro territorio e per

l’indotto occupazionale. Siamo molto felici ed orgogliosi della presenza delle istituzioni per il

taglio del nastro della 13esima edizione del Salone e speriamo che, in futuro, possano

manifestare sempre maggiore attenzione per il SIC. Siamo alle 13esima edizione della

Biennale, nata nel lontano 1999. È stata una sfida che è andata consolidandosi negli anni, fino

ad imporsi come un riferimento per un settore trainante dell’economia in Italia, ed in particolare

al Sud: attraverso le nuove tendenze e anche le evoluzioni tecnologiche, il SIC offre

l’opportunità di rendere sempre più competitivo e all’avanguardia l’industria per la
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trasformazione agroalimentare”. 

Dopo i saluti istituzionali, è previsto il brindisi collettivo che segna l’apertura ufficiale del Salone

Industria Casearia e Conserviera Sic – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione

Agroalimentare, in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (presso il Polo Fieristico A1Expò di

Caserta, Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), che attira centinaia di aziende

da tutta Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq:

un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel

settore e interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le proprie conoscenze,

acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime

innovazioni del settore, in un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle

esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire

nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend. 

“L’evento rappresenta una grande opportunità di confronto e sviluppo per il comparto che

raffigura per tutta Terra di Lavoro un’eccellenza da tutelare e salvaguardare – evidenzia

Pasquale Crisci, Vicepresidente Provincia di Caserta – Ringrazio l’organizzazione che con

grande rispetto e competenza, porta in alto un settore che trova nella provincia di Caserta

l’espressione massima della qualità ed è il fiore all’occhiello dell’economia della nostra amata

Terra Felix. Ritengo, inoltre, che l’apporto di una tecnologia sempre più all’avanguardia a

sostegno dell’industria casearia e conserviera, non alteri minimamente le caratteristiche dei

prodotti nostrani. Questo grazie ad un approccio che è consapevole dell’enorme patrimonio che

le nostre terre ed i nostri allevamenti producono attraverso l’eredità delle tradizioni che

continuano a mettere al centro del progetto la genuinità dei nostri alimenti”. 

L’area espositiva è affiancata da un cartellone eventi che prenderà il via alle ore 13.30 con il

Laboratorio di Caseificazione sulla “Filatura della Mozzarella di Bufala Campana” e alle ore 15

Laboratorio sulla lavorazione del latte, per la preparazione di dolci, ricotte aromatizzate e

semifreddi. 

Alle ore 15,30 il workshop “Cercasi Casaro”, mentre alle ore 16 si svolgerà il primo dei Talk

Show, a cura della conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Jobs & Opportunity nel mondo della

filiera lattiero casearia”. Tra i protagonisti dell’incontro anche il Direttore del Banco Alimentare

Campania, Roberto Tuorto che sensibilizzerà sui temi dello spreco alimentare, nell’ambito del

Salone che per l’edizione 2022 si focalizza sui valori Green e Sostenibilità. 

“Siamo lieti di partecipare a questo importante evento – esordisce il direttore Roberto Tuorto –

La collaborazione con le aziende agroalimentari è di fondamentale importanza per il Banco,

impegnato tutti i giorni a recuperare il cibo e ad evitare gli sprechi alimentari. Siamo una risorsa

per le aziende: donando le eccedenze alimentari, le aziende restituiscono loro un valore

economico. Da un lato, contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento e dall’altro,

offrono un contributo in alimenti a persone bisognose, ricevendone anche benefici fiscali.

Inoltre le aziende, collaborando con il Banco, non vedono sprecato il frutto del loro lavoro

quotidiano: prodotti alimentari ancora buoni per l’alimentazione vengono recuperati e non

diventano rifiuti, ritrovando così la loro originale destinazione e finalità. Il recupero degli alimenti

ancora perfettamente commestibili impedisce che questi divengano rifiuti. Recuperare ed

evitare lo spreco ha un valore ambientale. Difatti tutto ciò che recuperiamo andrebbe in

discarica, nonostante sia cibo buono. Prima di differenziare occorre non sprecare”.
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CASERTA – Ancora pochi giorni e le porte del SIC, il “Salone Industria Casearia e

Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”

sono pronte a spalancarsi.

Il SIC, in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 (Polo Fieristico A1Expò di Caserta,

Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista), è il più importante evento

sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell’economia

e del Pil Campano: l’unica �era specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di

processo e di lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di

riferimento in Europa per l’industria della trasformazione, segmento pasta �lata,

latte di bufala e pomodoro.

Per la 13esima edizione del Salone organizzato da I.Com. Advertising, tra le special

guest anche Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare. Da programma

cult di Rai1 “È sempre Mezzogiorno” dedicato al food con la conduzione di
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Antonella Clerici, al Salone Industria Casearia e Conserviera.

“Sono tante le novità della 13esima edizione della Biennale delle Tecnologie Agro

alimentare – sottolinea Massimiliano Viviano di I.Com. Advertising – Sono previste

prove e live show di di casei�cazione all’interno del padiglione, per la produzione di

mozzarella e burrata. Inoltre quest’anno abbiamo inserito dei talk show, che

saranno trasmessi anche in streaming sui nostri canali, dedicati all’alimentazione,

agli stili di vita e alla lotta agli sprechi. Il SIC 2022 si caratterizza, infatti, per la

vision green e la grande attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla

trasformazione, all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto

�nale”.

“Quest’anno i ri�ettori saranno puntati sull’innovazione tecnologica e sull’industria

4.0. – insiste Michele Erra di I.Com. Advertising – Automazione e tradizione

andranno di pari passo per un prodotto sempre più green e sostenibile. Oltre alle

tecnologie di processo, grande rilevanza sarà data alle soluzioni per l’imballaggio,

le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di ra�reddamento, il controllo qualità

e la logistica. All’interno dell’exhibition sarà possibile confrontarsi con tutte le

nuove tendenze del settore e, in particolare, con i packaging a basso impatto

ambientale. Un SIC a zero sprechi”.

La passione per la cucina nasce �n da piccolissimo per lo Chef Antonio Paolino,

protagonista di uno degli incontri in programma, a cura della conduttrice Enza

Ruggero:

“La cucina per me è l’amore tramandato, quello attuale e quello che sarà –

racconta lo Chef – Avevo 5 anni e ricordo i primi passi fatti nella cucina di casa. In

realtà, il mio percorso inizia con una storia un po’ particolare: all’epoca venne a

mancare mio padre, perciò mi trovavo spesso a casa da solo o con mia sorella, ma

visto che a lei non piaceva molto cucinare e che mia mamma lavorava per poterci

crescere, spesso mi capitava di scaldare le portate da lei preparate la sera prima.”

Così, dopo un iniziale periodo di “riscaldamento”, talento e passione esplodono in

una corsa inarrestabile, condita con i sapori tipici della tradizione e con un pizzico

di modernità, che diventa la chiave per leggere e rivisitare ogni ricetta.

“I piatti che più mi rappresentano sono sicuramente i dolci, nonostante io non sia

un pasticcere. L’evoluzione che mi ha portato ad essere ciò che sono, però, mi ha

permesso di riscoprire la tradizione locale e la cucina di mare, in particolare quella
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relativa alla Costiera amal�tana, per cui i piatti che mi rappresentano di più sono

quelli a base di pesce: li trovo gustosi, semplici, essenziali, ma allo stesso tempo la

loro componente particolare è molto vicina al mio modo di agire e di pensare nella

vita”.

E aggiunge Paolino: “La mia cucina dev’essere semplice e genuina, deve unire

tradizione e innovazione. La semplicità è l’arma vincente, ma dietro di essa devono

sicuramente esserci conoscenze tecniche. A chi mi chiede qual è il vero segreto

per una buona cucina rispondo che è proprio la pura semplicità, che oggi

purtroppo tende a scomparire, in favore di una complessità che subisce

un’evoluzione sempre più rapida e intensa”.

www.saloneindustriacasearia.it (http://www.saloneindustriacasearia.it)

(https://www.sudnotizie.com/wp-content/uploads/2022/10/Sic-

2022_Locandina-2.jpg)
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CASERTA – “Sostenibilità della �liera bufalina” è la parola d’ordine della XIII

edizione del “Salone Industria Casearia e Conserviera – SIC”. Taglio del nastro per

la Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare, il più

importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti

trainanti dell’economia campana, in programma dal 21 al 23 ottobre, Polo �eristico

A1Expò Caserta, promossa da I.Com. Advertising.

“Un’edizione estremamente importante perché nasce in un momento di grande

ripresa e vitalità del settore. I focus sono tutti sulla sostenibilità, sull’innovazione,

tenendo presente la tradizione – sottolinea Angelo Coda, di I.Com. Advertising – È

la tradizione che detta le regole della mozzarella di bufala campana Dop. Oggi sul

mercato sono presenti tante tipologie di produzioni di pasta �lata, dalla burrata

alla stracciata, tutte tipiche delle aree meridionali: in questa �era si possono
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trovare tutte le tecnologie per produrle. Il SIC dal 1999 la prima �era di riferimento

nazionale e internazionale, l’unica specializzata sul segmento della pasta �lata,

che vuol dire mozzarella, caciocavallo, tutte le paste morbide e semi-morbide,

ricotta. La qualità paga ed è l’unico l’unica via da percorrere per una vera ripresa”.

“Al SIC – prosegue Angelo Coda – la tipicità delle produzioni va di pari passo con la

tradizione e l’innovazione tecnologica, per realizzare performance certi�cate. Il

legame con il territorio è nei fatti. La trasformazione agroalimentare è uno dei

settori trainanti dell’economia meridionale e in Campania è sinonimo di cultura, di

benessere, di buon vino e buona cucina: in questi tre giorni tutti ciò sarà declinato

nei vari talk show e laboratori in programma”.

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni e i vari comparti che compongono

l’intera �liera lattiero-casearia.

“Siamo più che onorati di avere il polo �eristico a San Marco Evangelista, perché ci

permette di avere una visione più global degli scenari internazionali. La Campania,

attraverso la conoscenza Dop è il �ore all’occhiello del nostro territorio, che porta

la Campania e la provincia di Caserta in tutto il mondo: molti la vogliono imitare,

ma ad oggi non riescono sia per collocazione, che per area geogra�ca e per

produzione �nale”, a�erma il sindaco di San Marco Evangelista, Marco Cicala.

Fondamentale il contributo dell’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina,

che sta lavorando in continuità con il settore della trasformazione. “Un latte di

buon livello signi�ca garantire un buon prodotto �nale e contribuire alla sviluppo

dell’intera �liera – dichiara il presidente Nicola Palmieri – Signi�ca prodotti di

maggior pregio, sempre più competitivi. Il SIC è la dimostrazione che tutto sta

funzionando bene: l’indotto della mozzarella è strategico per l’economia campana,

deve essere supportato e spinto. La tracciabilità è fondamentale per allevatori e

trasformatori. Equivale a garantire un prodotto sicuro sulle tavole e blocca

l’ingresso di latte ‘non DOP’ all’interno della �liera”.

“Il workshop di apertura diventa occasione anche per de�nire le nuove evoluzioni

per la zootecnia bufalina campana e nazionale, con allevamenti a basso impatto

ambientale: “Animali e allevamenti bufalini meno inquinanti ma più performanti –

prosegue Palmieri – Innovazione vuol dire usare strumenti moderni, come la

Genomica applicata alla zootecnia, salvaguardia dell’ambiente, minori emissioni in

atmosfera, migliorano l’ecosistema. Quando parliamo di miglioramento genetico

ne parliamo a livello tridimensionale, in cui l’animale inserito nello stesso

ecosistema in cui vive anche l’uomo. Animale meno impattanti, e�cienza

alimentare, meno emissioni in atmosfera: miglioriamo non solo l’habitat
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dell’allevamento, ma tutto l’ambiente, ad ampio spettro. Trasliamo il concetto di

transizione ecologica anche sulla bufala”.

“Il SIC è un tassello importante del Mezzogiorno. È importante fare sinergia perché

il Mezzogiorno d’Italia ne ha bisogno. Insieme istituzioni, imprenditoria,

associazioni in rete per fare sistema e o�rire una vetrina a un settore che porta

con sé un indotto determinante, anche per l’occupazione”, conclude Antimo

Caturano, presidente dell’A1 Expò.

Di pomeriggio il primo talk show con il direttore del Banco Alimentare Campania

Roberto Tuorto, per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

IL PROGRAMMA

Sabato 22 ottobre, per la seconda giornata del Salone, oltre ai laboratori di

lavorazione del latte e ai diversi seminari specialistici su sicurezza alimentare e

management, prevede il secondo talk show in programma, a cura della

conduttrice Enza Ruggiero, dal titolo “Cibi e Buoi dei paesi tuoi”. Protagonisti

Antonio Paolino, Travel Chef e tecnologo alimentare, dal programma cult di Rai1 “È

sempre Mezzogiorno”; la food blogger Michela Festa, autrice del blog “Le Torte di

Michy” dedicato alla condivisione di ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi di

Food e di Cake Design; l’attrice e in�uncer salernitana che sta conquistando le

scene Carola Santopaolo; l’esperta di nutrizione Alessandra Di Giacomo.

Immancabile la verve di Don Patrizio Coppola alias “Padre Joystick”, founder della

prima università dedicata al gaming, come sempre in diretta sui canali social del

Salone.

www.saloneindustriacasearia.it (http://www.saloneindustriacasearia.it)
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Salone industria Casearia e conserviera sic
Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione
Agroalimentare
Di Mauro Romano giovedì 6 Ottobre 2022 - 6:56

Innovazione sostenibile, e�cienza energetica e packaging green saranno il �l rouge

della XIIIᵃ edizione del più grande evento espositivo dedicato alle aziende e agli

esperti del settore: talk, workshop, laboratori, automazione e industria 4.0

Polo �eristico A1Expò Caserta, dal 21 al 23 ottobre 2022

CAMPANIA. L’innovazione è servita. Sostenibilità, e�cienza energetica, packaging

green saranno alcuni dei temi cardine del SIC, il “Salone Industria Casearia e

Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare”, il più

importante evento sull’innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti

trainanti dell’economia e del Pil Campano.
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La XIIIᵃ edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022

presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco

Evangelista).

L’exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l’industria

casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta

Italia e decision makers del comparto nell’area espositiva di circa 10mila mq:

un’occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che

opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un’occasione per condividere le

proprie conoscenze, acquisire capacità d’innovazione, stringere contatti di �liera e di

business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un’edizione che si

preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione

digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari

dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend.

“SIC 2022 è l’unica �era specializzata in Italia, che copre tutti gli aspetti di processo e

di lavorazione del settore lattiero – caseario e conserviero, punto di riferimento in

Europa per l’industria della trasformazione, segmento pasta �lata, latte di bufala e

pomodoro. In realtà siamo arrivati a un’evoluzione tecnologica tale, che il Salone

rappresenta uno spazio di innovazione e confronto per la trasformazione

agroalimentare in genere – sottolinea Angelo Coda, I.Com. Advertising – Dopo la

scorsa edizione che ha registrato numeri altissimi, quest’anno siamo pronti a

superarci. Le novità sono tantissime. Avremo tra gli espositori il gotha dell’eccellenza

e dell’automazione. Oltre alle tecnologie di processo, grande rilevanza verrà data alle

soluzioni per l’imballaggio, le materie prime e gli ingredienti, le tecniche di

ra�reddamento, il controllo qualità e la logistica. Grande attenzione verrà riservata

all’automazione industriale e alle strategie green. A Caserta attendiamo migliaia di

aziende che verranno a conoscere le nuove tendenze del settore e le tecnologie più

avanzate che permettono di essere competitivi in mercati sempre più s�danti e in

contesti export complessi”.

Il SIC è la vetrina dove si concentrano tutte le nuove tendenze del settore lattiero –

caseario e conserviero, in Italia, del futuro. La 13esima edizione si focalizzerà su due

aspetti fondamentali, in linea con le nuove emergenze dello scenario internazionale:

e�cienza energetica e imballaggi sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle

produzioni, abbattere i costi e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Vision green e attenzione a tutte le fasi del processo produttivo, dalla trasformazione,

all’imballaggio, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto �nale.

Grande rilevanza anche al controllo di qualità dell’intera �liera. Nei vari padiglioni

saranno in mostra impianti e attrezzature per la zootecnia, la mungitura, la
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refrigerazione e il trasporto del latte. Impianti per lo stoccaggio delle materie prime,

per la lavorazione, l’imballaggio. E ancora software di gestione, sistemi e certi�cazioni

di qualità, esperienze virtuose risultato della ricerca scienti�ca, confronto con

consorzi di categoria, ma anche nuovi trend nel layout dei punti vendita.

Un ampio cartellone di eventi collaterali accompagnerà l’esposizione: talk e dibattiti

con gli esperti del settore, workshop, laboratori tecnici e anche degustazioni con

special guest con prodotti realizzati live, direttamente al Salone.

IL SIC E I SUOI NUMERI IN BREVE_ Il Salone dell’Industria Casearia e Conserviera è una

manifestazione B2B rivolto agli operatori del comparto: titolari e tecnici, operatori dei

settori ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione, controllo di qualità, operatori

della distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed

organizzatori di settore, stampa specializzata. Il SIC 2021 ha registrato un incremento

di visite da parte di aziende casearie e zootecniche del 35% e del 25 % di aziende del

settore Conserviero. Nella precedente edizione gli assorbimenti regionali dei visitatori

registravano le seguenti provenienze: L’11% dei visitatori proveniente dal Nord Italia,

il 21% dal Centro Italia, il 65 % dal Sud Italia e il 3% da altri Paesi. Le aziende

accreditate hanno apprezzato soprattutto l’elevata qualità e la rilevanza decisionale

degli operatori in visita, avendo riscontrato una partecipazione di decision makers

quali�cati ed interessati. Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli

operatori in visita svolge un ruolo importante all’interno delle aziende relativamente

ad investimenti e acquisti, e inoltre il 75% dei visitatori ha giudicato la visita “buona” o

“molto buona”, riprogrammando la visita per la prossima edizione del 2022. (UFFICIO

STAMPA, BARBARA LANDI)

Abbiamo bisogno di un piccolo favore

Nel 2020, 2 milioni 145mila persone hanno letto gli articoli de La Provincia Online. Eppure, siamo

rimasti tra i pochi giornali online non a pagamento e lo abbiamo fatto perché siamo convinti che tutti

meritino l'accesso ad una informazione corretta e trasparente. Ma stiamo subendo anche noi gli

e�etti una crisi economica senza precedenti, eppure abbiamo continuato a migliorarci, a studiare nuove

rubriche e trasmissioni per la nostra webtv (che trasmette per ora sulla nostra Pagina Facebook). Per

continuare a fare giornalismo di inchiesta, in un territorio di�cile come il nostro, adesso abbiamo

bisogno di voi lettori. Non abbiamo proprietari milionari. Il nostro giornale è libero da in�uenze

commerciali e politiche e così vogliamo restare. Voi con il vostro piccolo aiuto economico ci

permetterete di mantenere la nostra indipendenza e libertà. Un piccolo o grande aiuto che permetterà

alla Provinciaonline di continuare ad informarvi su quello che tanti non vogliono dirvi.
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