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Agroalimentare:imballaggio può allungare 'vita' prodotti

Risultato ricerca consorzio
Bestack in collaborazione
Unibo

BOLOGNA - Un processo
innovativo nella produzione
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta che
utilizza
solo
sostanze
naturali
in
grado
di
contrastare
gli
effetti
degradativi
che
i
microrganismi hanno su
frutta
e
verdura
e
allungando la 'vita' della
frutta e della verdura
avviata al consumo.
E' il risultato della ricerca
realizzata dall'Università di
Bologna in collaborazione
con Bestack, Consorzio
non-profit che riunisce i produttori di imballaggi in cartone ondulato.
La ricerca ha portato all'ideazione di un cartone innovativo che include sulla superficie sostanze ad
attività antimicrobica.

"Si tratta di sostanze naturali - ha detto Rosalba Lanciotti del dipartimento di scienze e
tecnologie agro-alimentari che ha curato la ricerca - per esempio componenti degli oli essenziali
che possono essere anche incluse negli alimenti e sono ammesse in Ue, Usa e Giappone.
Sono sostanze che hanno la capacità di inibire lo sviluppo di microorganismi, siano essi patogeni o
degradativi.
Questo da un lato consente di migliorarne la sicurezza e dall'altra di migliorarne la shelf-life (vita del
prosotto sullo scaffale) con effetti benefici sull'intera filiera".
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Con vantaggi logistici e ambientali perché, ha spiegato la professoressa, il miglioramento della shelflife di un solo giorno comporta un'importante riduzione dell'energia necessaria per la produzione e
per lo smaltimento.
Oltre a consentire di far arrivare ai consumatori prodotti più maturi e quindi più buoni.
"Come consorzio Bestack ci occupiamo di ricerca, in particolare di quella ricerca fondamentale per
migliorare il posizionamento competitivo della produzione ortofrutticola italiana - ha detto il direttore,
Claudio Dall'Agata - L'attività che stiamo facendo in collaborazione con l'Università di Bologna,
facoltà di Agraria, e il team della professoressa Lanciotti mira proprio a questo.
Perseguire un'innovazione produttiva che sia in grado di migliorare le condizioni organolettiche dei
prodotti.
Siamo arrivati alla fine del 2015 alle fine di un progetto di ricerca che è durato quattro anni e che ci
ha messo nelle condizioni di individuare un processo industriale".
La prima fase della sperimentazione si è concentrata sugli aspetti innovativi della produzione di
cartone ondulato, e in particolare sulla definizione dei composti naturali antimuffa, con diversi gradi
di quantità e concentrazione, da inserire nell'imballaggio.
Successivamente sono stati analizzati in laboratorio gli effetti sulla frutta confezionata e il perdurare
nel tempo di questi benefici.
La seconda fase è stata l'applicazione a un caso reale e ha previsto la realizzazione di campioni di
imballaggi innovativi e il loro utilizzo per il confezionamento presso uno dei principali produttori di
frutta e verdura in Italia.
"L'attività di ricerca del 2015 - ha detto Dall'Agata - si è conclusa con un risultato importante, un
risultato che è stato coperto da brevetto, che non è la fine della ricerca ma ne costruisce un'ulteriore
premessa".
I prossimi passaggi saranno quelli di verificare i risultati raggiunti ad oggi su una vera e propria filiera
logistica in collaborazione con i principali competitor della distribuzione alimentare.
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Ortofrutta, vita più lunga con gli imballaggi anti-microbiotici
Tommaso Cinquemani

I packaging di Bestack,
studiati
insieme
all'Università di Bologna,
allungano la shelf life di
frutta e verdura grazie alle
proprietà delle sostanze
con cui sono cosparsi i
cartoni monouso
Allungare la vita di frutta e
verdura
attraverso
imballaggi ad attività antimicrobiotica.
E' questo il risultato di una
ricerca svolta da Bestack, il
consorzio no-profit che
riunisce i produttori di
imballaggi
in
cartone
ondulato, in collaborazione
con l'Università di Bologna.
Lo studio ha portato alla
produzione di imballaggi
per frutta e verdura, coperti da brevetto, che sulla superficie hanno delle sostanze di origine
naturale con la particolarità di contrastare gli effetti degradativi che i microorganismi hanno sui
prodotti vegetali.
Lo studio è iniziato con la selezione delle sostanze utili a preservare la freschezza di frutta e
verdura ed è proseguito con la realizzazione di campioni di imballaggi e il loro utilizzo per il
confezionamento presso uno dei principali produttori di frutta e verdura in Italia.
L'obiettivo è quello di allungare la shelf life dei prodotti, assicurando sempre al consumatore
qualità, freschezza e salubrità.
"Quelle presenti sui cartoni sono sostanze naturali, per esempio componenti degli oli essenziali,
che possono essere anche incluse negli alimenti e sono ammesse in Ue, Usa e Giappone”, spiega
Rosalba Lanciotti, del dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell'Universita di
Bologna.
“Sono sostanze che hanno la capacità di inibire lo sviluppo di microorganismi, siano essi patogeni o
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degradativi.
Questo da un lato consente di migliorarne la sicurezza, poiché gli imballaggi possono essere vettori
di patogeni per l'uomo, e dall'altro ha effetti benefici sull'intera filiera".
Allungare la vita di frutta e verdura significa non solo fornire ai consumatori prodotti piu sani e
freschi, ma anche ridurre gli sprechi e abbattere l'utilizzo di materie prime ed energia per la
produzione e lo smaltimento.
"Come Bestack ci occupiamo di ricerca, in particolare di quella ricerca fondamentale per migliorare il
posizionamento competitivo della produzione ortofrutticola italiana”, ha dichiarato il direttore del
consorzio, Claudio Dall'Agata.
“L'attività che stiamo facendo in collaborazione con l'Università di Bologna, facoltà di Agraria, e il
team della professoressa Lanciotti mira proprio a questo.
Perseguire un'innovazione produttiva che sia in grado di migliorare le condizioni organolettiche dei
prodotti.
Siamo arrivati alle fine di un progetto di ricerca che è durato quattro anni e che ci ha messo nelle
condizioni di individuare un processo industriale".
(Tommaso Cinquemani - http://agronotizie.imagelinenetwork.com)
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Imballaggio cartone innovativo allunga 'vita' frutta,verdura

Risultato ricerca consorzio
Bestack in collaborazione
Unibo (ANSA) - BOLOGNA,
8 GEN - Un processo
innovativo nella produzione
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta che
utilizza
solo
sostanze
naturali
in
grado
di
contrastare
gli
effetti
degradativi
che
i
microrganismi hanno su
frutta
e
verdura
e
allungando la 'vita' della
frutta e della verdura
avviata al consumo.
E' il risultato della ricerca
realizzata dall'Università di
Bologna in collaborazione
con Bestack, Consorzio
non-profit che riunisce i
produttori di imballaggi in
cartone ondulato.
La ricerca ha portato all'ideazione di un cartone innovativo che include sulla superficie sostanze ad
attività antimicrobica.
"Si tratta di sostanze naturali - ha detto Rosalba Lanciotti del dipartimento di scienze e tecnologie
agro-alimentari che ha curato la ricerca - per esempio componenti degli oli essenziali che possono
essere anche incluse negli alimenti e sono ammesse in Ue, Usa e Giappone.
Sono sostanze che hanno la capacità di inibire lo sviluppo di microorganismi, siano essi patogeni o
degradativi.
Questo da un lato consente di migliorarne la sicurezza e dall'altra di migliorarne la shelf-life (vita del
prosotto sullo scaffale) con effetti benefici sull'intera filiera".
Con vantaggi logistici e ambientali perché, ha spiegato la professoressa, il miglioramento della
shelf-life di un solo giorno comporta un'importante riduzione dell'energia necessaria per la
produzione e per lo smaltimento.
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Oltre a consentire di far arrivare ai consumatori prodotti più maturi e quindi più buoni.
"Come consorzio Bestack ci occupiamo di ricerca, in particolare di quella ricerca fondamentale per
migliorare il posizionamento competitivo della produzione ortofrutticola italiana - ha detto il direttore,
Claudio Dall'Agata - L'attività che stiamo facendo in collaborazione con l'Università di Bologna,
facoltà di Agraria, e il team della professoressa Lanciotti mira proprio a questo.
Perseguire un'innovazione produttiva che sia in grado di migliorare le condizioni organolettiche dei
prodotti.
Siamo arrivati alla fine del 2015 alle fine di un progetto di ricerca che è durato quattro anni e che ci
ha messo nelle condizioni di individuare un processo industriale".
La prima fase della sperimentazione si è concentrata sugli aspetti innovativi della produzione di
cartone ondulato, e in particolare sulla definizione dei composti naturali antimuffa, con diversi gradi
di quantità e concentrazione, da inserire nell'imballaggio.
Successivamente sono stati analizzati in laboratorio gli effetti sulla frutta confezionata e il perdurare
nel tempo di questi benefici.
La seconda fase è stata l'applicazione a un caso reale e ha previsto la realizzazione di campioni di
imballaggi innovativi e il loro utilizzo per il confezionamento presso uno dei principali produttori di
frutta e verdura in Italia.
"L'attività di ricerca del 2015 - ha detto Dall'Agata - si è conclusa con un risultato importante, un
risultato che è stato coperto da brevetto, che non è la fine della ricerca ma ne costruisce un'ulteriore
premessa".
I prossimi passaggi saranno quelli di verificare i risultati raggiunti ad oggi su una vera e propria filiera
logistica in collaborazione con i principali competitor della distribuzione alimentare.
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Ortofrutta, vita più lunga con gli imballaggi anti-microbiotici
Tommaso Cinquemani

I packaging di Bestack,
studiati
insieme
all'Università di Bologna,
allungano la shelf life di
frutta e verdura grazie alle
proprietà delle sostanze
con cui sono cosparsi i
cartoni monouso
I nuovi cartoni sono ricoperti
di sostanze naturali che
contrastano microrganismi
patogeni
e
degradativi
Allungare la vita difrutta e
verdura
attraversoimballaggi
ad
attività anti-microbiotica .
E' questo il risultato di una
ricerca svolta daBestack, il
consorzio no-profit che
riunisce i produttori di
imballaggi
in
cartone
ondulato, in collaborazione
conl'Università di Bologna .
Lo studio ha portato alla produzione di imballaggi per frutta e verdura, coperti dabrevetto , che sulla
superficie hanno dellesostanze di origine naturale con la particolarità di contrastare gli effetti
degradativi che i microorganismi hanno sui prodotti vegetali.
Lo studio è iniziato con la selezione delle sostanze utili apreservare la freschezza di frutta e
verdura ed è proseguito con la realizzazione di campioni di imballaggi e il loro utilizzo per
ilconfezionamento presso uno dei principali produttori di frutta e verdura in Italia.
L'obiettivo è quello di allungare lashelf life dei prodotti, assicurando sempre al consumatore qualità,
freschezza e salubrità.
"Quelle presenti sui cartoni sono sostanze naturali, per esempio componenti degli oli essenziali ,
che possono essere anche incluse negli alimenti e sono ammesse in Ue, Usa e Giappone ”,
spiegaRosalba Lanciotti , del dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell'Universita di
Bologna.
Copyright agricolturaonweb.imagelinenetwork.com 1/2

Articolo pubblicato sul sito agricolturaonweb.imagelinenetwork.com

agricolturaonweb.
imagelinenetwork.com

Estrazione : 21/01/2016 10:53:19
Categoria : Agro-alimentare
File : piwi-9-12-180653-20160121-769200467.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/agricolturaonweb.imagelinenetwork.com

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/01/21/ortofrutta-vita-piu-lunga-con-gli-imballaggi-anti-

“Sono sostanze che hanno la capacità di inibire lo sviluppo di microorganismi, siano essi patogeni o
degradativi .
Questo da un lato consente di migliorarne la sicurezza, poiché gli imballaggi possono essere vettori
di patogeni per l'uomo , e dall'altro ha effetti benefici sull'intera filiera ".
Allungare la vita di frutta e verdura significa non solo fornire ai consumatori prodotti piu sani e
freschi, ma ancheridurre gli sprechi e abbattere l'utilizzo di materie prime ed energia per la
produzione e lo smaltimento.
"Come Bestack ci occupiamo di ricerca, in particolare di quella ricerca fondamentale per migliorare il
posizionamento competitivo della produzione ortofrutticola italiana ”, ha dichiarato il direttore del
consorzio,Claudio Dall'Agata .
“L'attività che stiamo facendo in collaborazione con l'Università di Bologna, facoltà di Agraria, e il
team della professoressa Lanciotti mira proprio a questo.
Perseguire un'innovazione produttiva che sia in grado di migliorare le condizioni organolettiche dei
prodotti.
Siamo arrivati alle fine di un progetto di ricerca che è durato quattro anni e che ci ha messo nelle
condizioni di individuare un processo industriale ".
© AgroNotizie - riproduzione riservata Fonte: Bestack
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Brevettato cartone antimuffa: in tavola, frutta e verdura più
sicura

Innovazione in fatto di imballaggi per prodotti dell’ortofrutta.
L’Università di Bologna ha progettato un cartone ondulato realizzato con sostanze naturali, capaci
di contrastare gli effetti degradativi che i microrganismi hanno su frutta e verdura, consentendogli di
conservarsi più a lungo.
Vita di frutta e verdura allungata su tavole e scaffali, grazie ai risultati di una ricerca.
L’Università di Bologna, in collaborazione con Bestack , un consorzio no-profit che riunisce i
produttori di imballaggi in cartone ondulato, ha ideato, per l’appunto, un cartone con sostanze
antimicrobiche ed oli essenziali che possono essere perfino inclusi negli alimenti, inibendo così
l’attività dei microrganismi patogeni o degradativi.
Il procedimento migliorerebbe sicurezza e lunga conservazione dei prodotti sugli scaffali dei
supermercati, garantendo ai consumatori prodotti più buoni e maturi, salvaguardandone le
proprietà organolettiche.
Il cartone ondulato, dotato anche di componenti antimuffa, realizzato ormai in campioni di
imballaggi innovativi, è stato coperto da un brevetto e promette di mettere a breve sulle nostre
tavole, alimenti più sani e ben salvaguardati.

Copyright ladyo.it 1/1

Articolo pubblicato sul sito scienzadeglialimenti.it

scienzadeglialimenti.it

Estrazione : 08/01/2016 18:23:09
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-365242-20160108-733358005.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/scienzadeglialimenti.it

http://www.scienzadeglialimenti.it/2016/01/08/imballaggio-cartone-innovativo-allunga-vita-fruttaverdura-ansa-it/

Imballaggio cartone innovativo allunga 'vita' frutta,verdura –
ANSA.it
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BOLOGNA – Un processo
innovativo nella produzione
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta che
utilizza
solo
sostanze
naturali
in
grado
di
contrastare
gli
effetti
degradativi
che
i
microrganismi hanno su
frutta
e
verdura
e
allungando la ‘vita’ della
frutta e della verdura
avviata al consumo.
E’ il risultato della ricerca realizzata dall’Università di Bologna in collaborazione con Bestack,
Consorzio non-profit che riunisce i produttori di imballaggi in cartone ondulato.
La ricerca ha portato all’ideazione di un cartone innovativo che include sulla superficie sostanze ad
attività antimicrobica.
“Si tratta di sostanze naturali – ha detto Rosalba Lanciotti del dipartimento di scienze e tecnologie
agro-alimentari che ha curato la ricerca – per esempio componenti degli oli essenziali che possono
essere anche incluse negli alimenti e sono ammesse in Ue, Usa e Giappone.
Sono sostanze che hanno la capacità di inibire lo sviluppo di microorganismi, siano essi patogeni o
degradativi.
Questo da un lato consente di migliorarne la sicurezza e dall’altra di migliorarne la shelf-life (vita del
prosotto sullo scaffale) con effetti benefici sull’intera filiera”.
Con vantaggi logistici e ambientali perché, ha spiegato la professoressa, il miglioramento della
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shelf-life di un solo giorno comporta un’importante riduzione dell’energia necessaria per la
produzione e per lo smaltimento.
Oltre a consentire di far arrivare ai consumatori prodotti più maturi e quindi più buoni.
“Come consorzio Bestack ci occupiamo di ricerca, in particolare di quella ricerca fondamentale per
migliorare il posizionamento competitivo della produzione ortofrutticola italiana – ha detto il direttore,
Claudio Dall’Agata – L’attività che stiamo facendo in collaborazione con l’Università di Bologna,
facoltà di Agraria, e il team della professoressa Lanciotti mira proprio a questo.
Perseguire un’innovazione produttiva che sia in grado di migliorare le condizioni organolettiche dei
prodotti.
Siamo arrivati alla fine del 2015 alle fine di un progetto di ricerca che è durato quattro anni e che ci
ha messo nelle condizioni di individuare un processo industriale”.
La prima fase della sperimentazione si è concentrata sugli aspetti innovativi della produzione di
cartone ondulato, e in particolare sulla definizione dei composti naturali antimuffa, con diversi gradi
di quantità e concentrazione, da inserire nell’imballaggio.
Successivamente sono stati analizzati in laboratorio gli effetti sulla frutta confezionata e il perdurare
nel tempo di questi benefici.
La seconda fase è stata l’applicazione a un caso reale e ha previsto la realizzazione di campioni di
imballaggi innovativi e il loro utilizzo per il confezionamento presso uno dei principali produttori di
frutta e verdura in Italia.
“L’attività di ricerca del 2015 – ha detto Dall’Agata – si è conclusa con un risultato importante, un
risultato che è stato coperto da brevetto, che non è la fine della ricerca ma ne costruisce un’ulteriore
premessa”.
I prossimi passaggi saranno quelli di verificare i risultati raggiunti ad oggi su una vera e propria filiera
logistica in collaborazione con i principali competitor della distribuzione alimentare.
Per visualizzare il contenuto occorre acconsentire all'uso dei cookie cliccando "Accetta" sul banner
presentato in alto Chiudi Per visualizzare il contenuto occorre acconsentire all'uso dei cookie
cliccando "Accetta" sul banner presentato in alto Chiudi
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L’imballaggio in cartone ondulato può allungare la vita ai
prodotti

Interessante risultato della ricerca condotta dal consorzio “Bestack” in collaborazione UniBo
Un processo innovativo nella produzione di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta che utilizza
solo sostanze naturali in grado di contrastare gli effetti degradativi che i microrganismi hanno su
frutta e verdura e allungando la “vita” della frutta e della verdura avviata al consumo.
E' il risultato della ricerca realizzata dall'Università di Bologna in collaborazione con “Bestack”,
Consorzio non-profit che riunisce i produttori di imballaggi in cartone ondulato.
La ricerca ha portato all'ideazione di un cartone innovativo che include sulla superficie sostanze ad
attività antimicrobica.
«Si tratta di sostanze naturali - ha detto Rosalba Lanciotti del dipartimento di scienze e tecnologie
agroalimentari che ha curato la ricerca - per esempio componenti degli oli essenziali che possono
essere anche incluse negli alimenti e sono ammesse in Ue, Usa e Giappone.
Sono sostanze che hanno la capacità di inibire lo sviluppo di microorganismi, siano essi patogeni o
degradativi.
Questo da un lato consente di migliorarne la sicurezza e dall'altra di migliorarne la “shelf-life” (vita
del prodotto sullo scaffale) con effetti benefici sull'intera filiera».
Con vantaggi logistici e ambientali perché, ha spiegato Lanciotti, «il miglioramento della “shelf-life”
di un solo giorno comporta un'importante riduzione dell'energia necessaria per la produzione e per
lo smaltimento».
Oltre a consentire di far arrivare ai consumatori prodotti più maturi e quindi più buoni.
«Come consorzio “Bestack” ci occupiamo di ricerca, in particolare di quella ricerca fondamentale
per migliorare il posizionamento competitivo della produzione ortofrutticola italiana - ha detto il
direttore, Claudio Dall'Agata -.
L'attività che stiamo facendo in collaborazione con l'Università di Bologna, facoltà di Agraria, e il
team della professoressa Lanciotti mira proprio a questo.
Perseguire un'innovazione produttiva che sia in grado di migliorare le condizioni organolettiche dei
prodotti.
Siamo arrivati alla fine del 2015 alla conclusione di un progetto di ricerca che è durato quattro anni
e che ci ha messo nelle condizioni di individuare un processo industriale».
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La prima fase della sperimentazione si è concentrata sugli aspetti innovativi della produzione di
cartone ondulato, e in particolare sulla definizione dei composti naturali antimuffa, con diversi gradi
di quantità e concentrazione, da inserire nell'imballaggio.
Successivamente sono stati analizzati in laboratorio gli effetti sulla frutta confezionata e il perdurare
nel tempo di questi benefici.
La seconda fase è stata l'applicazione a un caso reale e ha previsto la realizzazione di campioni di
imballaggi innovativi e il loro utilizzo per il confezionamento presso uno dei principali produttori di
frutta e verdura in Italia.
«L'attività di ricerca del 2015 - ha detto Dall'Agata - si è conclusa con un risultato importante, un
risultato che è stato coperto da brevetto, che non è la fine della ricerca ma ne costruisce un'ulteriore
premessa».
I prossimi passaggi saranno quelli di verificare i risultati raggiunti ad oggi su una vera e propria filiera
logistica in collaborazione con i principali competitor della distribuzione alimentare.

Copyright ilnordestquotidiano.com 2/2

!
!
!
"#$%&'!#(%(")'!
(*(!#+,)-&./!

GdoWeek (ITA)

Paese: it

Tipo media: Stampa specializzata

Pagina: 48

Autore: Jessica Pini

Readership: 20223
Diffusione: 20000

08 Febbraio 2016 - 60002

Pagina 1 / 1
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Italia Imballaggio (ITA)

Paese: it

Tipo media: Stampa specializzata

Pagina: 36

Autore: n.d.

Readership: 7500
Diffusione: 7500

01 Febbraio 2016 - 60002

Pagina 1 / 1
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

"#$%&!'()%*&%+,!
-./0!!

Articolo pubblicato sul sito freshplaza.it
Estrazione : 15/01/2016 06:50:46
Categoria : Agro-alimentare
File : piwi-9-12-138716-20160115-751990582.pdf
Audience :

freshplaza.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/freshplaza.it

http://www.freshplaza.it/article/79581/A-Fruit-Logistica-2016-debutta-lo-stand-Italy-piu-grande-di-sempre

A Fruit Logistica 2016 debutta lo stand Italy piu' grande di
sempre

Sotto l'ombrello del marchio Italy, il CSO, Fruitimprese e Italia Ortofrutta si presentano quest'anno a
Fruitlogistica di Berlino con lo stand più grande di sempre.
Con un'area che supera i 1.000 metri quadrati nel Padiglione 2.2 Stand A-04, il consueto spazio
comune che identifica, da sempre, il meglio dell'ortofrutta italiana si amplia ulteriormente per dare
spazio alle tante richieste di adesione e si presenta con un layout rinnovato e di grande impatto
visivo con una forte attenzione alle tante e differenti realtà produttive presenti.
Lo spazio Italy a Berlino può essere considerato una delle più importanti e riuscite esperienze di
sinergia tra azienda concorrenti del settore ortofrutta ed è un progetto realizzato insieme, da tre
realtà aggregative come CSO, Fruitimprese e Italia Ortofrutta con il contributo di ICE a cui è
dedicato uno spazio eventi e cooking show e l'area Fruit& Veg Experience.
Lo stand Italy, nell'edizione 2016, è un percorso nella immensa e variegata offerta dell'ortofrutta
italiana con una maggiore attenzione alle diversità, alle nuove aggregazioni, alle tipicità, al
biologico e alle produzioni di eccellenza locali.
Lo stand è un viaggio nella italianità con spazi personalizzati e differenziati a seconda delle
esigenze delle aziende.
Uno stand in cui saranno rappresentate tutte le regioni e tutti i prodotti di qualità dell'offerta
nazionale.
Lo spazio sarà, come sempre, caratterizzato da una grande accoglienza ed ospitalità, con la
possibilità di ricevere i clienti e i visitatori offrendo sfiziose degustazioni a base di prodotti
rigorosamente Made in Italy.
Lo spazio Italy a Fruit Logistica sarà occasione di incontro e di confronto con le massime autorità
del settore e con i media e i buyer provenienti da tutto il mondo.
Una presentazione in grande stile dell'Italia ortofrutticola che, in questi anni, sta cambiando,
puntando sempre di più sulla qualità e la differenziazione dell'offerta.
Numerosi gli eventi previsti nella grande area espositiva tra cui: la conferenza stampa di
inaugurazione del Fruit & Veg Experience mercoledì 3 febbraio (ore 15:30) a cura di ICE; La
Presentazione alla stampa del Progetto Europeo Freshness From Europe mercoledì 3 febbraio (ore
16) a cura di CSO; la Conferenza Stampa di Origine; la presentazione del Progetto "Frutta nelle
Scuole 2016" a cura di Mipaaf e CREA il 4 febbraio (ore 10:30).
Elenco degli espositori allo stand Italy (Hall 2.2 - Stand A-04) Agribologna Agro T18 Alegra
Almaverde Bio AOP Luce Apofruit Italia ApoScaligera Besana Bestack Brio Centro Lazio Ceor CIV
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CPR System Cultiva D'Avino De Lucia Del Gaudio Eurocompany Fogliati Fruitimprese Granfrutta
Zani Graziani Packaging Italia Ortofrutta Jingold Kingfruit Mazzoni Naturitalia OPO Veneto OP San
Lidano Oranfrizer Origine Orogel Fresco Pempacorer Peviani Ruggiero Salvi Secondulfo Valfrutta
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A FRUIT LOGISTICA 2016 LO STAND DI ITALY PIÙ GRANDE DI
SEMPRE: MILLE METRI QUADRI

Inserito Venerdì, 15 gennaio, 2016 - 13:37 Sotto l'ombrello del marchio Italy, il Cso, Fruitimprese e
Italia Ortofrutta si presentano quest'anno a Fruit Logistica di Berlino con lo stand più grande di
sempre.
Con un'area che supera i 1.000 metri quadrati nel Padiglione 2.2 Stand A04, il consueto spazio
comune che identifica, da sempre, il meglio dell'ortofrutta italiana si amplia ulteriormente per dare
spazio alle tante richieste di adesione e si presenta con un layout rinnovato e di grande impatto
visivo con una forte attenzione alle tante e differenti realtà produttive presenti.
Lo spazio Italy a Berlino può essere considerato una delle più importanti e riuscite esperienze di
sinergia tra azienda concorrenti del settore ortofrutta ed è un progetto realizzato insieme, da tre
realtà aggregative come Cso, Fruitimprese e Italia Ortofrutta con il contributo di ICE a cui è
dedicato uno spazio eventi e cooking show e l'area Fruit& Veg Experience.
Lo stand Italy, nell'edizione 2016, è un percorso nella immensa e variegata offerta di ortofrutta
italiana con una maggiore attenzione alle diversità, alle nuove aggregazioni, alle tipicità, al
biologico e alle produzioni di eccellenza locali.
Lo stand è un viaggio nella italianità con spazi personalizzati e differenziati a seconda delle
esigenze delle aziende.
Uno stand in cui saranno rappresentate tutte le regioni italiane e tutti i prodotti di qualità dell'offerta
nazionale.
Lo spazio sarà, come sempre, caratterizzato da una grande accoglienza ed ospitalità con la
possibilità di ricevere i clienti e i visitatori offrendo sfiziose degustazioni a base di prodotti
rigorosamente Made in Italy.
Lo spazio Italy a Fruitlogistica sarà occasione di incontro e di confronto con le massime autorità del
settore e con i media e i buyer provenienti da tutti il mondo.
Una presentazione in grande stile dell'Italia ortofrutticola che, in questi anni, sta cambiando,
puntando sempre di più sulla qualità e la differenziazione dell'offerta.
Numerosi gli eventi previsti nella grande area espositiva tra cui: la conferenza stampa di
inaugurazione del Fruit & Veg Experience mercoledì 3 febbraio ore 15.30 a cura di ICE; la
presentazione alla stampa del Progetto Europeo Freshness From Europe mercoledì 3 febbraio ore
16 a cura di CSO; la Conferenza Stampa di Origine; la presentazione del Progetto Frutta nelle
Scuole 2016 a cura di Mipaaf e CREA il 4 febbraio ore 10:30.
IMPRESE PRESENTI NELLO STAND ITALY (in ordine alfabetico) AGRIBOLOGNA AGRO T 18
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ITALIA ALEGRA ALMAVERDE BIO AOP LUCE APOFRUIT APOSCALIGERA BESANA BESTACK
BRIO CENTRO LAZIO CEOR CIV CPR SYSTEM CULTIVA D'AVINO DE LUCIA DEL GAUDIO
EUROCOMPANY FOGLIATI FRUITIMPRESE GRANFRUTTA ZANI GRAZIANI ITALIA
ORTOFRUTTA JINGOLD KINGFRUIT MAZZONI NATURITALIA OPERA O.P.O.
VENETO O.P.
SAN LIDANO ORANFRIZER ORIGINE OROGEL FRESCO PEMPACORER PEVIANI RUGGIERO
SALVI SECONDULFO VALFRUTTA
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A Fruit Logistica lo stand Italy più grande di sempre: oltre
1.000 mq e 40 aziende
Dalla Redazione

Sotto l’ombrello del marchio
Italy, il Cso, Fruitimprese e
Italia
Ortofrutta
si
presentano quest’anno a
Fruit Logistica di Berlino
con lo stand più grande di
sempre: con un’area che
supera i 1.000 metri
quadrati nel Padiglione 2.2
Stand A04, con un layout
rinnovato e di grande
impatto visivo e una forte
attenzione alle tante e
differenti realtà produttive
presenti
Dalla Redazione Lo spazio
Italy a Berlino può essere
considerato una delle più
importanti
e
riuscite
esperienze di sinergia tra
azienda concorrenti del
settore ortofrutta ed è un
progetto realizzato insieme
da tre realtà aggregative come Cso , Fruitimprese e Italia Ortofrutta con il contributo di Ice a cui è
dedicato uno spazio eventi e cooking show e l’area Fruit& Veg Experience.
Lo stand Italy, nell’edizione 2016, è un percorso nella vasta e variegata offerta di ortofrutta italiana
con una maggiore attenzione alle diversità, alle nuove aggregazioni, alle tipicità, al biologico e alle
produzioni di eccellenza locali.
Lo stand è un viaggio nella italianità con spazi personalizzati e differenziati a seconda delle
esigenze delle aziende.
Uno stand in cui saranno rappresentate tutte le regioni italiane e tutti i prodotti di qualità dell’offerta
nazionale.
Lo spazio sarà, come sempre, caratterizzato da una grande accoglienza ed ospitalità con la
possibilità di ricevere i clienti e i visitatori offrendo sfiziose degustazioni a base di prodotti
rigorosamente Made in Italy.
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Lo spazio Italy a Fruitlogistica sarà occasione di incontro e di confronto con le massime autorità del
settore e con i media e i buyer provenienti da tutti il mondo.
Una presentazione in grande stile dell’Italia ortofrutticola che, in questi anni, sta cambiando,
puntando sempre di più sulla qualità e la differenziazione dell’offerta.
Numerosi gli eventi previsti nella grande area espositiva tra cui: la conferenza stampa di
inaugurazione del Fruit & Veg Experience Mercoledì 3 febbraio alle ore 15.30 a cura di Ice; La
presentazione alla stampa del progetto europeo Freshness From Europe Mercoledì 3 febbraio alle
ore 16 a cura di Cso ; la conferenza stampa di Origine; la presentazione del progetto Frutta Nelle
Scuole 2016 a cura di Mipaaf e Crea il 4 febbraio alle ore 10:30.
IMPRESE PRESENTI NELLO STAND ITALY: (in ordine alfabetico) AGRIBOLOGNA AGRO T 18
ITALIA ALEGRA ALMAVERDE BIO AOP LUCE APOFRUIT APOSCALIGERA BESANA BESTACK
BRIO CENTRO LAZIO CEOR CIV CPR SYSTEM CULTIVA D’AVINO DE LUCIA DEL GAUDIO
EUROCOMPANY FOGLIATI FRUITIMPRESE GRANFRUTTA ZANI GRAZIANI ITALIA
ORTOFRUTTA JINGOLD KINGFRUIT MAZZONI NATURITALIA OPERA O.P.O.
VENETO O.P.
SAN LIDANO ORANFRIZER ORIGINE OROGEL FRESCO PEMPACORER PEVIANI RUGGIERO
SALVI SECONDULFO VALFRUTTA Copyright: Fruitbook Magazine
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Fruitlogistica Berlino: stand Italy da record

Sotto l’ombrello del marchio ITALY, il CSO, FRUITMPRESE e ITALIA ORTOFRUTTA si
presentano quest’anno a Fruitlogistica di Berlino con lo stand più grande di sempre.
Con un’area che supera i 1.000 metri quadrati nel Padiglione 2.2 Stand A04, il consueto spazio
comune che identifica, da sempre, il meglio dell’ortofrutta italiana si amplia ulteriormente per dare
spazio alle tante richieste di adesione e si presenta con un layout rinnovato e di grande impatto
visivo con una forte attenzione alle tante e differenti realtà produttive presenti.
Lo spazio Italy a Berlino può essere considerato una delle più importanti e riuscite esperienze di
sinergia tra azienda concorrenti del settore ortofrutta ed è un progetto realizzato insieme, da tre
realtà aggregative come CSO, Fruitimprese e Italia Ortofrutta con il contributo di ICE a cui è
dedicato uno spazio eventi e cooking show e l’area Fruit& Veg Experience.
Lo stand Italy, nell’edizione 2016, è un percorso nella immensa e variegata offerta di ortofrutta
italiana con una maggiore attenzione alle diversità, alle nuove aggregazioni, alle tipicità, al
biologico e alle produzioni di eccellenza locali.
Lo stand è un viaggio nella italianità con spazi personalizzati e differenziati a seconda delle
esigenze delle aziende.
Uno stand in cui saranno rappresentate tutte le regioni italiane e tutti i prodotti di qualità dell’offerta
nazionale.
Lo spazio sarà, come sempre, caratterizzato da una grande accoglienza ed ospitalità con la
possibilità di ricevere i clienti e i visitatori offrendo sfiziose degustazioni a base di prodotti
rigorosamente Made in Italy.
Lo spazio Italy a Fruitlogistica sarà occasione di incontro e di confronto con le massime autorità del
settore e con i media e i buyer provenienti da tutti il mondo.
Una presentazione in grande stile dell’Italia ortofrutticola che, in questi anni, sta cambiando,
puntando sempre di più sulla qualità e la differenziazione dell’offerta.
Numerosi gli eventi previsti nella grande area espositiva tra cui: la conferenza stampa di
inaugurazione del Fruit & Veg Experience Mercoledì 3 Febbraio ore 15.30 a cura di ICE; La
Presentazione alla stampa del Progetto Europeo Freshness From Europe Mercoledì 3 Febbraio ore
16 a cura di CSO ; la Conferenza Stampa di Origine; la presentazione del Progetto Frutta Nelle
Scuole 2016 a cura di Mipaaf e CREA il 4 Febbraio ore 10:30.
IMPRESE PRESENTI NELLO STAND ITALY in ordine alfabetico AGRIBOLOGNA AGRO T 18
ITALIA ALEGRA ALMAVERDE BIO AOP LUCE APOFRUIT APOSCALIGERA BESANA BESTACK
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BRIO CENTRO LAZIO CEOR CIV CPR SYSTEM CULTIVA D’AVINO DE LUCIA DEL GAUDIO
EUROCOMPANY FOGLIATI FRUITIMPRESE GRANFRUTTA ZANI GRAZIANI ITALIA
ORTOFRUTTA JINGOLD KINGFRUIT MAZZONI NATURITALIA OPERA O.P.O.
VENETO O.P.
SAN LIDANO ORANFRIZER ORIGINE OROGEL FRESCO PEMPACORER PEVIANI RUGGIERO
SALVI SECONDULFO VALFRUTTA

Copyright conipiediperterra.com 2/2

Articolo pubblicato sul sito ferraraitalia.it
Estrazione : 14/01/2016 19:27:14
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-283972-20160114-750731658.pdf
Audience :

ferraraitalia.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/ferraraitalia.it

http://www.ferraraitalia.it/a-fruitlogistica-2016-di-berlino-debutta-lo-stand-italy-piu-grande-di-sempre-75206.html

A Fruitlogistica 2016 di Berlino debutta lo stand Italy più
grande di sempre
Comunicati Stampa

Sotto l’ombrello del marchio
ITALY,
il
CSO,
FRUITMPRESE e ITALIA
ORTOFRUTTA
si
presentano quest’anno a
Fruitlogistica di Berlino con
lo stand più grande di
sempre.
Con un’area che supera i
1.000 metri quadrati nel
Padiglione 2.2 Stand A04, il
consueto spazio comune
che identifica, da sempre, il
meglio dell’ortofrutta italiana
si amplia ulteriormente per
dare spazio alle tante
richieste di adesione e si
presenta con un layout
rinnovato e di grande
impatto visivo con una forte
attenzione alle tante e
differenti realtà produttive
presenti.
Lo spazio Italy a Berlino può essere considerato una delle più importanti e riuscite esperienze di
sinergia tra azienda concorrenti del settore ortofrutta ed è un progetto realizzato insieme, da tre
realtà aggregative come CSO, Fruitimprese e Italia Ortofrutta con il contributo di ICE a cui è
dedicato uno spazio eventi e cooking show e l’area Fruit& Veg Experience.
Lo stand Italy, nell’edizione 2016, è un percorso nella immensa e variegata offerta di ortofrutta
italiana con una maggiore attenzione alle diversità, alle nuove aggregazioni, alle tipicità, al
biologico e alle produzioni di eccellenza locali.
Lo stand è un viaggio nella italianità con spazi personalizzati e differenziati a seconda delle
esigenze delle aziende.
Uno stand in cui saranno rappresentate tutte le regioni italiane e tutti i prodotti di qualità dell’offerta
nazionale.
Lo spazio sarà, come sempre, caratterizzato da una grande accoglienza ed ospitalità con la
possibilità di ricevere i clienti e i visitatori offrendo sfiziose degustazioni a base di prodotti
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rigorosamente Made in Italy.
Lo spazio Italy a Fruitlogistica sarà occasione di incontro e di confronto con le massime autorità del
settore e con i media e i buyer provenienti da tutti il mondo.
Una presentazione in grande stile dell’Italia ortofrutticola che, in questi anni, sta cambiando,
puntando sempre di più sulla qualità e la differenziazione dell’offerta.
Numerosi gli eventi previsti nella grande area espositiva tra cui: la conferenza stampa di
inaugurazione del Fruit & Veg Experience Mercoledì 3 Febbraio ore 15.30 a cura di ICE; La
Presentazione alla stampa del Progetto Europeo Freshness From Europe Mercoledì 3 Febbraio ore
16 a cura di CSO ; la Conferenza Stampa di Origine; la presentazione del Progetto Frutta Nelle
Scuole 2016 a cura di Mipaaf e CREA il 4 Febbraio ore 10:30.
IMPRESE PRESENTI NELLO STAND ITALY (in ordine alfabetico): AGRIBOLOGNA AGRO T 18
ITALIA ALEGRA ALMAVERDE BIO AOP LUCE APOFRUIT APOSCALIGERA BESANA BESTACK
BRIO CENTRO LAZIO CEOR CIV CPR SYSTEM CULTIVA D’AVINO DE LUCIA DEL GAUDIO
EUROCOMPANY FOGLIATI FRUITIMPRESE GRANFRUTTA ZANI GRAZIANI ITALIA
ORTOFRUTTA JINGOLD KINGFRUIT MAZZONI NATURITALIA OPERA O.P.O.
VENETO O.P.
SAN LIDANO ORANFRIZER ORIGINE OROGEL FRESCO PEMPACORER PEVIANI RUGGIERO
SALVI SECONDULFO VALFRUTTA
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A Fruitlogistica 2016 debutta lo stand Italy più grande di
sempre

Sotto l’ombrello del marchio
ITALY,
il
CSO,
FRUITMPRESE e ITALIA
ORTOFRUTTA
si
presentano quest’anno a
Fruitlogistica di Berlino con
lo stand più grande di
sempre.
Con un’area che supera i
1.000 metri quadrati nel
Padiglione 2.2 Stand A04, il
consueto spazio comune
che identifica, da sempre, il
meglio dell’ortofrutta italiana
si amplia ulteriormente per
dare spazio alle tante
richieste di adesione e si
presenta con un layout
rinnovato e di grande
impatto visivo con una forte
attenzione alle tante e
differenti realtà produttive
presenti.
Lo spazio Italy a Berlino può essere considerato una delle più importanti e riuscite esperienze di
sinergia tra azienda concorrenti del settore ortofrutta ed è un progetto realizzato insieme, da tre
realtà aggregative come CSO, Fruitimprese e Italia Ortofrutta con il contributo di ICE a cui è
dedicato uno spazio eventi e cooking show e l’area Fruit& Veg Experience.
Lo stand Italy, nell’edizione 2016, è un percorso nella immensa e variegata offerta di ortofrutta
italiana con una maggiore attenzione alle diversità, alle nuove aggregazioni, alle tipicità, al
biologico e alle produzioni di eccellenza locali.
Lo stand è un viaggio nella italianità con spazi personalizzati e differenziati a seconda delle
esigenze delle aziende.
Uno stand in cui saranno rappresentate tutte le regioni italiane e tutti i prodotti di qualità dell’offerta
nazionale.
Lo spazio sarà, come sempre, caratterizzato da una grande accoglienza ed ospitalità con la
possibilità di ricevere i clienti e i visitatori offrendo sfiziose degustazioni a base di prodotti
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rigorosamente Made in Italy.
Lo spazio Italy a Fruitlogistica sarà occasione di incontro e di confronto con le massime autorità del
settore e con i media e i buyer provenienti da tutti il mondo.
Una presentazione in grande stile dell’Italia ortofrutticola che, in questi anni, sta cambiando,
puntando sempre di più sulla qualità e la differenziazione dell’offerta.
Numerosi gli eventi previsti nella grande area espositiva tra cui: la conferenza stampa di
inaugurazione del Fruit & Veg Experience Mercoledì 3 Febbraio ore 15.30 a cura di ICE; La
Presentazione alla stampa del Progetto Europeo Freshness From Europe Mercoledì 3 Febbraio ore
16 a cura di CSO ; la Conferenza Stampa di Origine; la presentazione del Progetto Frutta Nelle
Scuole 2016 a cura di Mipaaf e CREA il 4 Febbraio ore 10:30.
IMPRESE PRESENTI NELLO STAND ITALY in ordine alfabetico: AGRIBOLOGNA AGRO T 18
ITALIA ALEGRA ALMAVERDE BIO AOP LUCE APOFRUIT APOSCALIGERA BESANA BESTACK
BRIO CENTRO LAZIO CEOR CIV CPR SYSTEM CULTIVA D’AVINO DE LUCIA DEL GAUDIO
EUROCOMPANY FOGLIATI FRUITIMPRESE GRANFRUTTA ZANI GRAZIANI ITALIA
ORTOFRUTTA JINGOLD KINGFRUIT MAZZONI NATURITALIA OPERA O.P.O.
VENETO O.P.
SAN LIDANO ORANFRIZER ORIGINE OROGEL FRESCO PEMPACORER PEVIANI RUGGIERO
SALVI SECONDULFO VALFRUTTA

Copyright piunotizie.it 2/2

Articolo pubblicato sul sito allnews24.eu
Estrazione : 14/01/2016 18:07:31
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-302055-20160114-750533451.pdf
Audience :

allnews24.eu
Più : www.alexa.com/siteinfo/allnews24.eu

http://www.allnews24.eu/fruitlogistica-berlino-stand-italy-da-record/

Fruitlogistica Berlino: stand Italy da record - AllNews24

Sotto l’ombrello del marchio ITALY, il CSO, FRUITMPRESE e ITALIA ORTOFRUTTA si
presentano quest’anno a Fruitlogistica di Berlino con lo stand più grande di sempre.
Con un’area che supera i 1.000 metri quadrati nel Padiglione 2.2 Stand A04, il consueto spazio
comune che identifica, da sempre, il meglio dell’ortofrutta italiana si amplia ulteriormente per dare
spazio alle tante richieste di adesione e si presenta con un layout rinnovato e di grande impatto
visivo con una forte attenzione alle tante e differenti realtà produttive presenti.
Lo spazio Italy a Berlino può essere considerato una delle più importanti e riuscite esperienze di
sinergia tra azienda concorrenti del settore ortofrutta ed è un progetto realizzato insieme, da tre
realtà aggregative come CSO, Fruitimprese e Italia Ortofrutta con il contributo di ICE a cui è
dedicato uno spazio eventi e cooking show e l’area Fruit& Veg Experience.
Lo stand Italy, nell’edizione 2016, è un percorso nella immensa e variegata offerta di ortofrutta
italiana con una maggiore attenzione alle diversità, alle nuove aggregazioni, alle tipicità, al
biologico e alle produzioni di eccellenza locali.
Lo stand è un viaggio nella italianità con spazi personalizzati e differenziati a seconda delle
esigenze delle aziende.
Uno stand in cui saranno rappresentate tutte le regioni italiane e tutti i prodotti di qualità dell’offerta
nazionale.
Lo spazio sarà, come sempre, caratterizzato da una grande accoglienza ed ospitalità con la
possibilità di ricevere i clienti e i visitatori offrendo sfiziose degustazioni a base di prodotti
rigorosamente Made in Italy.
Lo spazio Italy a Fruitlogistica sarà occasione di incontro e di confronto con le massime autorità del
settore e con i media e i buyer provenienti da tutti il mondo.
Una presentazione in grande stile dell’Italia ortofrutticola che, in questi anni, sta cambiando,
puntando sempre di più sulla qualità e la differenziazione dell’offerta.
Numerosi gli eventi previsti nella grande area espositiva tra cui: la conferenza stampa di
inaugurazione del Fruit & Veg Experience Mercoledì 3 Febbraio ore 15.30 a cura di ICE; La
Presentazione alla stampa del Progetto Europeo Freshness From Europe Mercoledì 3 Febbraio ore
16 a cura di CSO ; la Conferenza Stampa di Origine; la presentazione del Progetto Frutta Nelle
Scuole 2016 a cura di Mipaaf e CREA il 4 Febbraio ore 10:30.
IMPRESE PRESENTI NELLO STAND ITALY in ordine alfabetico AGRIBOLOGNA AGRO T 18
ITALIA ALEGRA ALMAVERDE BIO AOP LUCE APOFRUIT APOSCALIGERA BESANA BESTACK
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BRIO CENTRO LAZIO CEOR CIV CPR SYSTEM CULTIVA D’AVINO DE LUCIA DEL GAUDIO
EUROCOMPANY FOGLIATI FRUITIMPRESE GRANFRUTTA ZANI GRAZIANI ITALIA
ORTOFRUTTA JINGOLD KINGFRUIT MAZZONI NATURITALIA OPERA O.P.O.
VENETO O.P.
SAN LIDANO ORANFRIZER ORIGINE OROGEL FRESCO PEMPACORER PEVIANI RUGGIERO
SALVI SECONDULFO VALFRUTTA
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Bestack protagonista a Berlino nello stand Italy

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Fruit Logistica, la vetrina di riferimento a livello
internazionale per aziende, retailer, buyer e operatori del settore ortofrutticolo, in programma dal 3
al 5 febbraio alla Fiera Messe di Berlino.
Bestack , il consorzio non profit di ricerca che riunisce i produttori italiani di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta, torna in fiera nello spazio collettivo del Cso-Ice-Fruitimprese-Italia
Ortofrutta, sotto l’ombrello del Marchio Italy, insieme a una quarantina di aziende che
rappresentano le eccellenze italiane del settore: l’area espositiva - Padiglione 2.2, stand A04 - è la
più grande di sempre.
In particolare il consorzio, si legge in un comunicato stampa, cura parte degli allestimenti nell’area
eventi e degustazione: qui il cartone ondulato avrà un ruolo da protagonista.
A fare da scenografia sarà infatti una parete di cassette a marchio Bestack - bianche, eleganti,
pulite - a servizio della valorizzazione del prodotto.
E con uno sguardo verso il futuro del comparto: un futuro in cui il packaging vada oltre le sue mere
funzioni logistiche e conquisti un ruolo da protagonista nella personalizzazione del prodotto e del
brand, nella comunicazione di qualità, tipicità e italianità, nella lotta contro gli sprechi e nella
salvaguardia dell’ambiente.
“L’anno appena concluso, tra tutte le recenti crisi che ci lasciamo alle spalle, è stato quello con i
maggiori indizi di stimolo per il settore ortofrutticolo, quello in cui abbiamo messo in campo tante
idee e iniziative, e buttato tanta legna nel camino.
Il 2016, proprio per questo, deve essere l’anno in cui diamo fuoco al camino – dichiara il direttore di
Bestack, Claudio Dall’Agata – Se l’obiettivo è rinnovare la capacità competitiva del settore
ortofrutticolo italiano, la ricetta non è semplice, ma noi abbiamo un’idea.
Un auspicio, più che altro: cambiamo marcia alla nostra comunicazione, in chiave soprattutto
consumer, mettiamo da parte l’autoreferenzialità e parliamo al consumatore.
Andiamo verso una ‘coolizzazione’ di frutta e verdura italiana”.
Nei dibattiti che hanno acceso il settore, l’opinione è concorde: qualità, bontà e genuinità dei
prodotti, da mission di filiera sbandierata ai quattro venti, devono diventare un requisito
imprescindibile per far riconquistare la fiducia dei consumatori e far riprendere quota alle vendite,
qualificarsi in export, conquistare nuovi canali, stimolare nuove occasioni di consumo.
“Anche nel settore packaging si è investito molto nell’anno appena trascorso – continua Dall’Agata
- L’ultima testimonianza sono i casi di innovazione sugli imballaggi presentati alla recente fiera
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Marca di Bologna.
Non più imballaggi di trasporto, ma confezioni che raccontino il prodotto, ne facilitino l’esposizione a
punto vendita, riducano lo spreco e aumentino la shelf life e integrino al proprio interno gli stessi
valori del prodotto che contengono, la sostenibilità prima di tutto”.
Il mondo della produzione e l’universo del packaging da anni investono in questa direzione, e ora
anche la GDO sta capendo l’importanza di questi aspetti.
“Come consorzio – conclude il direttore di Bestack – il nostro impegno, nel 2016, sarà quello di
mettere a valore i percorsi di ricerca che negli ultimi cinque anni abbiamo avviato sul mercato, per
andare verso la massima soddisfazione del consumatore e per garantire ad esso un prodotto più
fresco, con una vita di scaffale più lunga.
Perché il cartone… allunga la vita.
E’ una promessa”.
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Bestack: il packaging come veicolo per raccontare il prodotto
e rendere cool frutta e verdura

E' tutto pronto per la nuova
edizione di Fruit Logistica,
la vetrina di riferimento a
livello internazionale per
aziende, retailer, buyer e
operatori
del
settore
ortofrutticolo, in programma
dal 3 al 5 febbraio alla Fiera
Messe di Berlino.
Bestack , il consorzio non
profit di ricerca che riunisce
i produttori italiani di
imballaggi
in
cartone
ondulato per ortofrutta,
torna in fiera nello spazio
collettivo
del
CSO-IceFruitimprese-Italia
Ortofrutta, sotto l'ombrello
del Marchio Italy, insieme a
una quarantina di aziende
che
rappresentano
le
eccellenze
italiane
del
settore: l'area espositiva Hall 2.2, stand A04 - è la più grande di sempre.
In particolare, il consorzio cura parte degli allestimenti nell'area eventi e degustazione: qui il
cartone ondulato avrà un ruolo da protagonista.
A fare da scenografia sarà infatti una parete di cassette a marchio Bestack - bianche, eleganti,
pulite - a servizio della valorizzazione del prodotto.
E con uno sguardo verso il futuro del comparto: un futuro in cui il packaging vada oltre le sue mere
funzioni logistiche e conquisti un ruolo da protagonista nella personalizzazione del prodotto e del
brand, nella comunicazione di qualità, tipicità e italianità, nella lotta contro gli sprechi e nella
salvaguardia dell'ambiente.
"L'anno appena concluso, tra tutte le recenti crisi che ci lasciamo alle spalle, è stato quello con i
maggiori indizi di stimolo per il settore ortofrutticolo, quello in cui abbiamo messo in campo tante
idee e iniziative, e buttato tanta legna nel camino.
Copyright freshplaza.it 1/2

Articolo pubblicato sul sito freshplaza.it
Estrazione : 01/02/2016 06:49:21
Categoria : Agro-alimentare
File : piwi-9-12-138716-20160201-798919617.pdf
Audience :

freshplaza.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/freshplaza.it

http://www.freshplaza.it/article/79972/Bestack-il-packaging-come-veicolo-per-raccontare-il-prodotto-e-rendere-cool-frutta-e-verdura

Il 2016, proprio per questo, deve essere l'anno in cui accendiamo il camino – dichiara il direttore di
Bestack, Claudio Dall'Agata ( nella foto a destra ) – Se l'obiettivo è rinnovare la capacità competitiva
del settore ortofrutticolo italiano, la ricetta non è semplice, ma noi abbiamo un'idea.
Un auspicio, più che altro: cambiamo marcia alla nostra comunicazione, in chiave soprattutto
consumer, mettiamo da parte l'autoreferenzialità e parliamo al consumatore.
Andiamo verso una 'coolizzazione' di frutta e verdura italiana".
Nei dibattiti che hanno acceso il settore, l'opinione è concorde: qualità, bontà e genuinità dei
prodotti, da mission di filiera sbandierata ai quattro venti, devono diventare un requisito
imprescindibile per far riconquistare la fiducia dei consumatori e far riprendere quota alle vendite,
qualificarsi in export, conquistare nuovi canali, stimolare nuove occasioni di consumo.
"Anche nel settore packaging si è investito molto nell'anno appena trascorso – continua Dall'Agata L'ultima testimonianza sono i casi di innovazione sugli imballaggi presentati alla recente fiera Marca
di Bologna.
Non più imballaggi di trasporto, ma confezioni che raccontino il prodotto, ne facilitino l'esposizione a
punto vendita, riducano lo spreco e aumentino la shelf life e integrino al proprio interno gli stessi
valori del prodotto che contengono, la sostenibilità prima di tutto".
Il mondo della produzione e l'universo del packaging da anni investono in questa direzione, e ora
anche la GDO sta comprendendo l'importanza di questi aspetti.
"Come consorzio – conclude il direttore di Bestack – il nostro impegno, nel 2016, sarà quello di
mettere a valore i percorsi di ricerca che negli ultimi cinque anni abbiamo avviato sul mercato, per
andare verso la massima soddisfazione del consumatore e per garantirgli un prodotto più fresco,
con una vita di scaffale più lunga.
Perché il cartone...
allunga la vita.
E' una promessa".
Bestack Vi attende a Fruit Logistica nello stand collettivo Italy (Hall 2.2 - Stand A-02).
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BESTACK A FRUIT LOGISTICA NELLO SPAZIO COLLETTIVO
DI ITALY

Inserito Martedì, 2 febbraio,
2016 - 11:27 E’ tutto pronto
per la nuova edizione di
Fruit Logistica, la vetrina di
riferimento
a
livello
internazionale per aziende,
retailer, buyer e operatori
del settore ortofrutticolo, in
programma dal 3 al 5
febbraio alla Fiera Messe di
Berlino.
Bestack, il consorzio non
profit di ricerca che riunisce
i produttori italiani di
imballaggi
in
cartone
ondulato per ortofrutta,
torna in fiera nello spazio
collettivo
del
Cso-IceFruitimprese-Italia
Ortofrutta, sotto l’ombrello
del Marchio Italy, insieme a
una quarantina di aziende
che
rappresentano
le
eccellenze italiane del settore: l’area espositiva - Padiglione 2.2, stand A04 - è la più grande di
sempre.
In particolare il consorzio, si legge in una nota, cura parte degli allestimenti nell’area eventi e
degustazione: qui il cartone ondulato avrà un ruolo da protagonista.
A fare da scenografia sarà infatti una parete di cassette a marchio Bestack - bianche, eleganti,
pulite - a servizio della valorizzazione del prodotto.
E con uno sguardo verso il futuro del comparto: un futuro in cui il packaging vada oltre le sue mere
funzioni logistiche e conquisti un ruolo da protagonista nella personalizzazione del prodotto e del
brand, nella comunicazione di qualità, tipicità e italianità, nella lotta contro gli sprechi e nella
salvaguardia dell’ambiente.
“L’anno appena concluso, tra tutte le recenti crisi che ci lasciamo alle spalle, è stato quello con i
maggiori indizi di stimolo per il settore ortofrutticolo, quello in cui abbiamo messo in campo tante
idee e iniziative, e buttato tanta legna nel camino.
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Il 2016, proprio per questo, deve essere l’anno in cui diamo fuoco al camino – dichiara il direttore di
Bestack, Claudio Dall’Agata – Se l’obiettivo è rinnovare la capacità competitiva del settore
ortofrutticolo italiano, la ricetta non è semplice, ma noi abbiamo un’idea.
Un auspicio, più che altro: cambiamo marcia alla nostra comunicazione, in chiave soprattutto
consumer, mettiamo da parte l’autoreferenzialità e parliamo al consumatore.
Andiamo verso una ‘coolizzazione’ di frutta e verdura italiana”.
Nei dibattiti che hanno acceso il settore, l’opinione è concorde: qualità, bontà e genuinità dei
prodotti, da mission di filiera sbandierata ai quattro venti, devono diventare un requisito
imprescindibile per far riconquistare la fiducia dei consumatori e far riprendere quota alle vendite,
qualificarsi in export, conquistare nuovi canali, stimolare nuove occasioni di consumo.
“Anche nel settore packaging si è investito molto nell’anno appena trascorso – continua Dall’Agata L’ultima testimonianza sono i casi di innovazione sugli imballaggi presentati alla recente fiera Marca
di Bologna.
Non più imballaggi di trasporto, ma confezioni che raccontino il prodotto, ne facilitino l’esposizione a
punto vendita, riducano lo spreco e aumentino la shelf life e integrino al proprio interno gli stessi
valori del prodotto che contengono, la sostenibilità prima di tutto”.
Il mondo della produzione e l’universo del packaging da anni investono in questa direzione, e ora
anche la GDO sta capendo l’importanza di questi aspetti.
“Come consorzio – conclude il direttore di Bestack – il nostro impegno, nel 2016, sarà quello di
mettere a valore i percorsi di ricerca che negli ultimi cinque anni abbiamo avviato sul mercato, per
andare verso la massima soddisfazione del consumatore e per garantire ad esso un prodotto più
fresco, con una vita di scaffale più lunga.
Perché il cartone… allunga la vita.
E’ una promessa”.
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Bestack a Fruit Logistica porta uno sguardo verso l’ortofrutta
del 2016

Posted by: Andrea Spadini1 viewsIn: Articoli-cartotecnica01 Feb 2016 Comments: 0
Il consorzio nazionale dei produttori di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta dal 3 al 5
febbraio torna a Berlino alla Fiera Messe nello spazio collettivo del CSO, sotto l’ombrello del
Marchio Italy Forlì, 29 gennaio 2016 E’ tutto pronto per la nuova edizione di Fruit Logistica , la
vetrina di riferimento a livello internazionale per aziende, retailer, buyer e operatori del settore
ortofrutticolo, in programma dal 3 al 5 febbraio alla Fiera Messe di Berlino.
Bestack , il consorzio non profit di ricerca che riunisce i produttori italiani di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta, torna in fiera nello spazio collettivo del CSO-Ice-Fruitimprese-Italia
Ortofrutta , sotto l’ombrello del Marchio Italy, insieme a una quarantina di aziende che
rappresentano le eccellenze italiane del settore: l’area espositiva – Padiglione 2.2, stand A04 – è la
più grande di sempre.
In particolare il consorzio cura parte degli allestimenti nell’area eventi e degustazione: qui il cartone
ondulato avrà un ruolo da protagonista .
A fare da scenografia sarà infatti una parete di cassette a marchio Bestack – bianche, eleganti,
pulite – a servizio della valorizzazione del prodotto .
E con uno sguardo verso il futuro del comparto: un futuro in cui il packaging vada oltre le sue mere
funzioni logistiche e conquisti un ruolo da protagonista nella personalizzazione del prodotto e del
brand, nella comunicazione di qualità, tipicità e italianità, nella lotta contro gli sprechi e nella
salvaguardia dell’ambiente .
“L’anno appena concluso, tra tutte le recenti crisi che ci lasciamo alle spalle, è stato quello con i
maggiori indizi di stimolo per il settore ortofrutticolo, quello in cui abbiamo messo in campo tante
idee e iniziative, e buttato tanta legna nel camino.
Il 2016, proprio per questo, deve essere l’anno in cui diamo fuoco al camino – dichiara il direttore di
Bestack, Claudio Dall’Agata – Se l’obiettivo è rinnovare la capacità competitiva del settore
ortofrutticolo italiano, la ricetta non è semplice, ma noi abbiamo un’idea.
Un auspicio, più che altro: cambiamo marcia alla nostra comunicazione, in chiave soprattutto
consumer, mettiamo da parte l’autoreferenzialità e parliamo al consumatore.
Andiamo verso una ‘coolizzazione’ di frutta e verdura italiana”.
Nei dibattiti che hanno acceso il settore, l’opinione è concorde: qualità, bontà e genuinità dei
prodotti, da mission di filiera sbandierata ai quattro venti, devono diventare un requisito
imprescindibile per far riconquistare la fiducia dei consumatori e far riprendere quota alle vendite,
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qualificarsi in export, conquistare nuovi canali, stimolare nuove occasioni di consumo.
“Anche nel settore packaging si è investito molto nell’anno appena trascorso – continua Dall’Agata –
L’ultima testimonianza sono i casi di innovazione sugli imballaggi presentati alla recente fiera Marca
di Bologna.
Non più imballaggi di trasporto, ma confezioni che raccontino il prodotto, ne facilitino l’esposizione a
punto vendita, riducano lo spreco e aumentino la shelf life e integrino al proprio interno gli stessi
valori del prodotto che contengono, la sostenibilità prima di tutto”.
Il mondo della produzione e l’universo del packaging da anni investono in questa direzione, e ora
anche la GDO sta capendo l’importanza di questi aspetti.
“Come consorzio – conclude il direttore di Bestack – il nostro impegno, nel 2016, sarà quello di
mettere a valore i percorsi di ricerca che negli ultimi cinque anni abbiamo avviato sul mercato, per
andare verso la massima soddisfazione del consumatore e per garantire ad esso un prodotto più
fresco, con una vita di scaffale più lunga.
Perché il cartone… allunga la vita.
E’ una promessa”.
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Bestack a Fruit Logistica porta uno sguardo verso l’ortofrutta
del 2016

Il consorzio nazionale dei
produttori di imballaggi in
cartone
ondulato
per
ortofrutta dal 3 al 5 febbraio
torna a Berlino alla Fiera
Messe
nello
spazio
collettivo del CSO, sotto
l’ombrello del Marchio Italy
Forlì, 29 gennaio 2016 – E’
tutto pronto per la nuova
edizione diFruit Logistica ,
la vetrina di riferimento a
livello internazionale per
aziende, retailer, buyer e
operatori
del
settore
ortofrutticolo,
in
programmadal 3 al 5
febbraio alla Fiera Messe
diBerlino.
Bestack , il consorzio non
profit di ricerca che riunisce
i produttori italiani di
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, torna in fiera nello spazio collettivo delCSO-IceFruitimprese-Italia Ortofrutta , sotto l’ombrello del Marchio Italy, insieme a una quarantina di
aziende che rappresentano le eccellenze italiane del settore: l’area espositiva –Padiglione 2.2,
stand A04 - è la più grande di sempre.
In particolare il consorzio cura parte degli allestimenti nell’area eventi e degustazione:qui il cartone
ondulato avrà un ruolo da protagonista .
A fare da scenografia sarà infatti unaparete di cassette a marchio Bestack – bianche, eleganti,
pulite –a servizio della valorizzazione del prodotto .
E con uno sguardo verso il futuro del comparto: unfuturo in cui il packaging vada oltre le sue mere
funzioni logistiche e conquisti un ruolo daprotagonista nella personalizzazione del prodotto e del
brand, nella comunicazione di qualità, tipicità e italianità, nella lotta contro gli sprechi e nella
salvaguardia dell’ambiente .
“ L’anno appena concluso, tra tutte le recenti crisi che ci lasciamo alle spalle, è stato quello con i
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maggiori indizi di stimolo per il settore ortofrutticolo, quello in cui abbiamo messo in campo tante
idee e iniziative, e buttato tanta legna nel camino.
Il 2016, proprio per questo, deve essere l’anno in cui diamo fuoco al camino – dichiara il direttore di
Bestack,Claudio Dall’Agata – Se l’obiettivo è rinnovare la capacità competitiva del settore
ortofrutticolo italiano, la ricetta non è semplice, ma noi abbiamo un’idea.
Un auspicio, più che altro: cambiamo marcia alla nostra comunicazione, in chiave soprattutto
consumer, mettiamo da parte l’autoreferenzialità e parliamo al consumatore.
Andiamo verso una ‘coolizzazione’ di frutta e verdura italiana”.
Nei dibattiti che hanno acceso il settore, l’opinione è concorde: qualità, bontà e genuinità dei
prodotti, da mission di filiera sbandierata ai quattro venti, devono diventare un requisito
imprescindibile per far riconquistare la fiducia dei consumatori e far riprendere quota alle vendite,
qualificarsi in export, conquistare nuovi canali, stimolare nuove occasioni di consumo.
“ Anche nel settore packaging si è investito molto nell’anno appena trascorso – continua Dall’Agata
– L’ultima testimonianza sono i casi di innovazione sugli imballaggi presentati alla recente fiera
Marca di Bologna.
Non più imballaggi di trasporto, ma confezioni che raccontino il prodotto, ne facilitino l’esposizione a
punto vendita, riducano lo spreco e aumentino la shelf life e integrino al proprio interno gli stessi
valori del prodotto che contengono, la sostenibilità prima di tutto”.
Il mondo della produzione e l’universo del packaging da anni investono in questa direzione, e ora
anche la GDO sta capendo l’importanza di questi aspetti.
“ Come consorzio – conclude il direttore di Bestack – il nostro impegno, nel 2016, sarà quello di
mettere a valore i percorsi di ricerca che negli ultimi cinque anni abbiamo avviato sul mercato, per
andare verso la massima soddisfazione del consumatore e per garantire ad esso un prodotto più
fresco, con una vita di scaffale più lunga.Perché il cartone… allunga la vita.
E’ una promessa”.
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Bestack a Fruit Logistica 2016

30 gennaio 2016 - E’ tutto pronto per la nuova edizione di Fruit Logistica, la vetrina di riferimento a
livello internazionale per aziende, retailer, buyer e operatori del settore ortofrutticolo, in programma
dal 3 al 5 febbraioalla Fiera Messedi Berlino.
Bestack, il consorzio non profit di ricerca che riunisce i produttori italiani di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta, torna in fiera nello spazio collettivo del CSO – Ice – Fruitimprese - Italia
Ortofrutta, sotto l’ombrello del Marchio Italy, insieme a una quarantina di aziende che
rappresentano le eccellenze italiane del settore: l’area espositiva - Padiglione 2.2, stand A04 - è la
più grande di sempre.
In particolare il consorzio cura parte degli allestimenti nell’area eventi e degustazione: qui il cartone
ondulato avrà un ruolo da protagonista.
A fare da scenografia sarà infatti una parete di cassette a marchio Bestack - bianche, eleganti,
pulite - a servizio della valorizzazione del prodotto.
E con uno sguardo verso il futuro del comparto: un futuro in cui il packaging vada oltre le sue mere
funzioni logistiche e conquisti un ruolo da protagonista nella personalizzazione del prodotto e del
brand, nella comunicazione di qualità, tipicità e italianità, nella lotta contro gli sprechi e nella
salvaguardia dell’ambiente.
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Imballaggi sostenibili, presentati a Marca casi di successo

Il 2016 si apre con la
conferma che l'innovazione
sugli imballaggi è una
priorità, per tutti, per la
filiera, gli operatori e si
spera
anche
per
i
distributori.
Mercoledì 13 gennaio si è
tenuto a Marca 2016 il
workshop "Le tre R degli
imballaggi
sostenibili:
Ridurre,
Riutilizzare,
Riciclare", in cui sono stati
presentati diversi casi di
successo di aziende che
hanno sviluppato imballaggi
innovativi.
Ridurre peso e volume degli
imballaggi,
utilizzare
materiali
riciclabili
o
provenienti
da
fonti
rinnovabili gestite in modo
sostenibile, ottimizzare la logistica e migliorare la gestione dello smaltimento dei rifiuti, puntare ad
arrivare a "zero scarti", sono questi i punti chiave per un imballaggio sostenibile secondo quanto
emerso dal convegno oltre che, udite udite, anche imballaggi attivi.
Sealed Air, Ilip, Tetrapack, Arca Etichette in collaborazione con Coop hanno presentato i loro casi
di successo concepiti per raccontare il prodotto attraverso l'imballaggio , riempendolo di valori in
linea con il prodotto contenuto, sempre più interattivo e sostenibile.
Esposizione a punto vendita più impattante, semplificazione della logistica, l'utilizzo di materie
prime certificate e sostenibili, tutti temi la cui importanza è stata sottolineata durante la
presentazione dei casi, e tutti temi che gli imballaggi in cartone ondulato possono portare come
punti di forza.
L'inizio del 2016 sta fornendo spunti interessanti sull'evoluzione del mercato degli imballaggi in
Italia, e le prime indicazioni mostrano come le strade intraprese in questi anni, su nuovi format
espositivi, sostenibilità ambientale e aumento della shelf life dei prodotti, possano portare nel
prossimo futuro vantaggi tangibili per gli imballaggi in cartone ondulato.
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Fonte: www.bestack.com
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Claudio Dall'Agata (Bestack): "Le distanze del commercio
ortofrutticolo crescono: agli imballaggi e' richiesto sempre di
piu'"
Claudio Dall Agata

Intervenendo a conclusione dei lavori del convegno Fruitimprese dello scorso 14 aprile ( cfr.
FreshPlaza del 15/04/2016 ), il managing director di Bestack, Claudio Dall'Agata, ha illustrato il
ruolo del Consorzio a sostegno dell'ortofrutta nello scenario della competizione internazionale.
Claudio Dall'Agata durante il suo intervento.
Bestack è il Consorzio che rappresenta le principali 9 aziende italiane e 15 stabilimenti che
realizzano il 95% degli imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta prodotti in Italia.
"Il nostro obiettivo - ha spiegato Dall'Agata - è quello di orientare l'intero settore alla massima
competizione.
Lavoriamo infatti sulla prestazione degli imballaggi, sulla riduzione dei costi di logistica per creare
valore e margini in vendita, nonché su un minore impatto ambientale".
Oggi, tuttavia, lo scenario del commercio ortofrutticolo presenta sfide crescenti.
Dall'Agata sottolinea: "Le distanze degli scambi crescono e si allontanano; pertanto agli imballaggi
è richiesto sempre di più".
Nel grafico riportato qui sopra ( clicca qui per un ingrandimento ) si notano le tendenze 2007-2015
dell'export ortofrutticolo italiano, in volumi e destinazioni: a essere cresciute maggiormente
risultano le spedizioni verso Nord Africa, Medio Oriente, Asia e Sud America.
Lo standard CFQ "Serve dunque una certezza di prestazione degli imballaggi, per ridurre
contestazioni, rotture, scatastamenti e noi - rimarca il managing director di Bestack - l'abbiamo
fatto.
Nel 2005, l'Italia è stato il primo paese nell'Unione Europea a sviluppare prima un processo di
armonizzazione dimensionale dei formati di confezionamento per ortofrutta e poi di certificazione
della resistenza degli imballaggi con il marchio di qualità CFQ.
Oggi, questo standard italiano è applicato in tutta Europa!".
FEFCO, la federazione europea dei produttori di imballaggi in cartone ondulato, ha adottato infatti
lo standard CFQ: in futuro, tutti gli imballaggi in cartone ondulato in Europa avranno le stesse
dimensioni e saranno tutti certificati; ciò comporterà meno pallet, meno trasporti, meno spreco,
maggiore libertà contrattuale, minori limitazioni commerciali nel confronto internazionale.
Salvaguardare la freschezza del prodotto Oltre alla certezza di prestazione, gli imballaggi in
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cartone ondulato possono offrire un ulteriore valore aggiunto ai commerci ortofrutticoli: quello della
salvaguardia della freschezza.
Recenti ricerche svolte presso l'Ateneo di Bologna hanno dimostrato che il corretto imballo può
ridurre i rischi di marcescenza e allungare la shelf-life degli ortofrutticoli fino a 2 giorni ( cfr.
FreshPlaza del 22/05/2015 ).
"Questo aspetto - sottolinea Dall'Agata - si traduce in un minore spreco alimentare, in linea con le
richieste internazionali circa la riduzione del food waste.
L'incremento della shelf life del prodotto fresco, inoltre, consente maggiori vendite, su più ampi
margini di tempo".
Tutti questi aspetti, insieme alla costante riduzione degli impatti ambientali, sono valsi alla filiera del
cartone ondulato anche il riconoscimento del marchio WWF per la sostenibilità.
Data di pubblicazione: 19/04/2016 Autore: Rossella Gigli Copyright:
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Export di ortofrutta, entra in campo il cartone

Costituito all’interno di Gifco
(Gruppo italiano fabbricanti
cartone ondulato), Bestack
è il Consorzio del cartone
ondulato specializzato nel
settore ortofrutticolo.
Rappresenta le principali
nove aziende italiane e 15
stabilimenti che realizzano il
95% degli imballaggi in
cartone
ondulato
per
ortofrutta prodotti in Italia.
Giovedì 14 aprile Bestack
era tra gli sponsor della
67ma
assemblea
di
Fruitimprese a Roma e, in
occasione del consueto
convegno,
Claudio
Dall’Agata,
managing
director, ha ricordato agli
imprenditori
presenti
i
principali ambiti di attività
del Consorzio.
Vale a dire, da una parte i prerequisiti logistici (standard dimensionali e garanzie di prestazione) e,
dall'altra parte, la ricerca per l'innovazione (di mercato, igiene alimentare, miglioramento della
qualità e della shelf-life ).
“L’Italia – ha detto Dall’Agata - nel 2005 è stato il primo paese dell’Unione Europea a sviluppare un
processo di armonizzazione dimensionale dei formati di imballaggio per ortofrutta e, di seguito, di
certificazione della resistenza degli imballaggi con il marchio di qualità”.
L’obiettivo di Bestack è diventare un elemento distintivo a favore della competitività delle aziende
ortofrutticole italiane nei diversi mercati, puntando su alcuni aspetti in particolare: le prestazioni
degli imballaggi, economici (per ridurre i costi di logistica e creare valore e margini in vendita), la
qualità ambientale (riduzione degli impatti) e dei prodotti contenuti.
L’evoluzione delle quote delle destinazioni in export in quantità.
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Crescono e si allontanano le distanze e agli imballaggi è richiesto sempre di più.
Alle spalle, un sistema con 340 certificazioni attive, 13 stabilimenti visitati e 20 audit complessivi,
132 test di resistenza condotti, l’89% di imballaggi standardizzati.
Gli Auditor, poi, conducono verifiche di tipo dimensionale, prestazionale di resistenza, tracciabilità
carte alimentari e carte con certificazione forestale.
In Europa la Fefco ( European corrugated packaging association ) ha adottato lo standard Bestack
CFQ ( Common Footprint Quality ); in futuro, tutti gli imballaggi in cartone ondulato avranno le
stesse dimensioni e saranno tutti certificati.
Ma è anche previsto un unico standard logistico, il più diffuso in tutta Europa, meno pallet, meno
trasporti, meno spreco, maggiore libertà contrattuale, minori limitazioni commerciali nel confronto
internazionale.
Dall’Agata ha poi citato uno studio dell’Università di Bergamo, secondo il quale l’impiego di
imballaggi a base standard e personalizzati in altezza comporterebbe un risparmio di quasi 2,5
milioni di euro/anno per un centro distributivo che movimenta 6 milioni di colli.
Non solo, lo stesso Wwf segnala che il cartone è più sostenibile e, in particolare, che: “… nella
maggior parte dei casi si evidenziano vantaggi ambientali dell’imballaggio per ortofrutta in
cartone...”.
Pesche, giorni di shelf-life calcolata sulla base della quantità di ufc (unità formanti colonie) di
degradativo: Pseudomonas-Marcescenza Insomma, ha concluso Dall’Agata, un unico standard
europeo permetterebbe di ottimizzare logistica, trasporti e movimentazione verso centri distributivi e
punti vendita; certificare prodotti e garanzie di prestazione per ridurre contestazioni, rotture e, in
definitiva, spreco alimentare, costante riduzione degli impatti ambientali e un non trascurabile
incremento della shelf-life del prodotto.
( vedi grafico sopra
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Bestack: sostenibilita', sicurezza alimentare, lotta agli sprechi,
anche sui Social

Bestack, consorzio non
profit di ricerca che riunisce
a
livello
nazionale
i
produttori italiani di cassette
in cartone ondulato per
ortofrutta invita tutti a
seguire news e curiosità
sull'universo del cartone
ondulato e dell'ortofrutta
made in Italy anche sui suoi
canali social: Facebook,
Twitter, Linkedin e Youtube
Potrebbe
essere
l'occasione per conoscere
in anteprima i risultati delle
ricerche
promosse
dal
consorzio, in collaborazione
con Università ed enti
istituzionali, nel campo della
sostenibilità, della sicurezza
alimentare e della lotta al
food waste.
E anche per partecipare ai contest e alle attività social che vedono protagonista Martina, una
simpatica bambina nata dalla penna del cartoonist Ugo Bertotti, portavoce di Bestack in tema
ambiente e di scelte di consumo consapevoli e sostenibili.
Clicca su Play per un video su Martina e la sostenibilità del cartone.
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Bestack spinge sui social
Ufficio Stampa Bestack

Bestack, consorzio non profit di ricerca che riunisce a livello nazionale i produttori italiani di
cassette in cartone ondulato per ortofrutta, invita a seguire i suoi canali Facebook, Twitter, Linkedin
e Youtube e a scoprire così ogni settimana news e curiosità sull'universo del cartone ondulato e
dell'ortofrutta made in Italy.
Potrebbe essere l'occasione per conoscere in anteprima i risultati delle ricerche promosse dal
consorzio, in collaborazione con Università ed enti istituzionali, nel campo della sostenibilità, della
sicurezza alimentare e della lotta al food waste.
E per partecipare ai contest e alle attività social che vedono protagonista Martina, una simpatica
bambina nata dalla penna del cartoonist Ugo Bertotti, portavoce di Bestack in tema ambiente e di
scelte di consumo consapevoli e sostenibili.
Berstack invita a scoprire i suoi spazi social e a segnalare quelli dei "visitatori" per condividere idee
e notizie in tema di sostenibilità, di packaging che non inquina e di una sana alimentazione a base
di frutta e verdura...
rigorosamente made in Italy! Fonte: Ufficio Stampa Bestack
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Bestack: così aumenta la redditività del reparto ortofrutta

Incrementare la redditività dell’ortofrutta, smontando e modificando i paradigmi espositivi del
reparto, si può: è il messaggio di Bestack
, protagonista di un test semestrale in collaborazione con una delle principali catene distributive del
gruppo Selex con oltre 100 Pdv e 6 milioni di colli di ortofrutta movimentati all’anno nei quali sono
stati utilizzati espositori innovativi, ergonomici e multilivello con prodotti confezionati in imballaggi di
cartone ondulato certificati Bestack.
Una modalità che, spiega il direttore generale Claudio Dall’Agata, oltre a personalizzare e
differenziare l’area, la amplia: “gli spazi espositivi, la cui esiguità è una delle note dolenti per il
comparto, nei superstore aumentano fino al 55% con un più 15% della numerica trattata.
Questo perché un metro quadro di esposizione occupa meno di un metro quadro di superficie
espositiva”.
Lusinghieri i risultati economici fin qui ottenuti: “la proiezione stima un incremento di fatturato a
livello di rete totale di catena sull’anno compreso tra 1,8 a 2 milioni di euro con trend migliorativi
superiori al 3% in tutti i format.
Un incremento derivante dalla maggior quantità di merce esposta e dell’assortimento più profondo”.
Benefici amplificati in termini di marginalità anche dalla ottimizzazione delle risorse impiegate a Pdv
e quindi dalla riduzione del costo dell’organizzazione del lavoro.
Ma non è, questa, l’unica sperimentazione portata avanti dal Consorzio che raggruppa le aziende
produttrici di imballaggi in cartone ondulato, protagonista del recente evento “Think Fresh-I
Consumi in testa”, di cui è stato executive partner: nel mese di maggio è stato infatti testato un
innovativo imballaggio – brevettato nel novembre 2015 - in cartone ondulato che contribuisce ad
allungare la shelf life del prodotto contenuto.
Oggetto della prova, effettuata in un catena distributiva romagnola, le fragole, sottoposte a 1.500
prove microbiologiche nel punto vendita realizzate dall’Università di Bologna.
Interessante l’esito: “la vita del prodotto è aumentata da 20 a 36 ore - sottolinea Dall’Agata - con
una riduzione dello scarto tra l’8 e il 13% nei due giorni di commercializzazione e un plus valore
stimato in un range da 500 a 750 euro per punto vendita nel solo mese di maggio calcolato al
valore di mercato delle fragole nel medesimo periodo”.
Il test verrà ora replicato, nel corso dell’estate, sempre nella stessa catena, su albicocche e
pesche.
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Due progetti che traggono origine dal modo di vedere e interpretare l’imballaggio da parte di
Bestack, che a Firenze si è presentato con una maxi-clessidra, icona e testimonial dell’importanza
del tempo ma anche rappresentazione della ripartizione temporale delle crescenti funzioni
dell’imballaggio: nella parte inferiore quelle storiche, ormai catalogabili come prerequisiti (trasporto e
igiene su tutte); in quella superiore i ruoli di domani, unicità, evocazione ed esposizione su tutte oltre
alla sostenibilità, al giorno d’oggi tanto sventagliata.
“Abbiamo notato come ci sia una sclerotizzazione sulle funzioni storiche e non si lavori altrettanto
sull’innovazione delle funzioni innovative delle confezioni”, spiega al proposito Dall’Agata.
Dall'Agata a Firenze.
In alto lo stand proposto a Think Fresh e le funzioni della clessidra “Il tema della sostenibilità è molto
complesso ed è purtroppo spesso perseguito in modo autoreferenziale senza una visione globale”,
ha detto a Think Fresh il direttore di Bestack nel corso del tavolo tematico dedicato alla frutta fresca.
“Nel settore ortofrutticolo l’impatto dell’imballaggio oscilla tra il 12 e il 14%, quota che con il trasporto
arriva al 20%.
Bene, se producessimo un imballo che impatta il 10% in meno in termini di Co2, il beneficio
ambientale sarebbe dell’1,2%.
Se poi riducessimo l’impatto dell’imballaggio del 50%, l’impatto complessivo calerebbe del 6%, un
grande risultato.
Ma se ci concentrassimo altrettanto sugli effetti ambientali indiretti che l’imballaggio può avere
sull’86-88% extra-imballaggio, riduzioni del 50% equivarrebbero al 44% in meno di impatto totale.
Bisogna, insomma, avere una visione complessiva della sostenibilità, aggiungendo funzioni che
lavorino indirettamente sull’intero processo.
Come? Allungando la shelf life, riducendo la probabilità di produrre scarto e favorendo così un
maggior consumo”.
Copyright 2016 Italiafruit News
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Innovazione e sostenibilità in ortofrutta attraverso il packaging?
Se ne parla con Bestack a Fruit&Veg System e a Cibus
Il consorzio partecipa ai due eventi portando l’esempio del cartone ondulato
come eccellenza italiana in Europa in quanto a prestazioni certificate e
standardizzate. Sullo standard Bestack il marchio valido in tutta Europa
(CFQ) che garantisce dimensioni, resistenza e sostenibilità in termini
economici e ambientali
Forlì, 5 maggio 2016
La logistica è un tema centrale nel comparto ortofrutticolo, un settore dove si
commercializzano generi particolarmente deperibili, dove sono richiesti elevati standard di
sicurezza alimentare e dove la sostenibilità - ambientale, produttiva ed energetica - diventa
il requisito centrale per rendere efficienti processi e prodotti. Prendiamo come esempio un
centro distributivo che movimenta 6 milioni di colli di ortofrutta all’anno. L’utilizzo di
imballaggi con dimensioni di base standard e altezza personalizzata (a seconda
del prodotto da contenere), certificati in quanto a prestazioni e resistenza, comporterebbe
un risparmio annuo di quasi 2,5 milioni di euro.
Lo dimostra uno studio dell’Università di Bergamo i cui risultati sono veicolati da
Bestack, consorzio non profit di ricerca dei produttori italiani di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta, che partecipa a Fruit&Veg System (Veronafiere 4-6 maggio) e a
Cibus (Fiera di Parma, 9-12 maggio) portando l’esempio di questo materiale come veicolo
di innovazione, ricerca, qualità e sostenibilità economica e ambientale nel comparto frutta
e verdura.
Si parte venerdì 6 maggio a Veronafiere nell’ambito della prima edizione di
Fruit&Veg System: il direttore di Bestack Claudio Dall’Agata interviene al workshop
“Il packaging che fa sistema” (ore 14-17, spazio Agorà), un momento di confronto tra i
principali player del settore.
Mercoledì 11 maggio, invece, nell’ambito della nuova edizione di Cibus alla Fiera di
Parma, Claudio Dall’Agata partecipa al workshop organizzato dal Club Carta e Cartoni di
Comieco (il consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli imballaggi a base
cellulosica), dal titolo “Packaging sostenibile in carta e cartone attore dell’economia
circolare”.
Oggi lo scenario del commercio ortofrutticolo presenta sfide crescenti. "Le distanze degli
scambi si allungano e agli imballaggi è richiesto sempre di più. - sottolinea Claudio
Dall’Agata - Serve una certezza di prestazione degli imballaggi, per ridurre
contestazioni, rotture, scatastamenti. E noi siamo stati pionieri in questo. L’Italia è un
esempio di eccellenza. È stata il primo Paese nell'Unione Europea a sviluppare
prima un processo di armonizzazione dimensionale dei formati di
confezionamento per ortofrutta, e poi di certificazione della resistenza degli imballaggi
con il nostro marchio Bestack, ripreso poi in Europa e diventato CFQ. Bestack è stato poi
anche pioniere nella definizione dell’impianto organizzativo per la gestione dei progetti
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di ricerca e innovazione, tanto che per le stesse finalità in Spagna è nato Uniq all’interno
dell’associazione Afco e Carton Ondule De France in Francia”.
Oggi, questo standard italiano arriva in Europa. FEFCO, la Federazione europea dei
produttori di imballaggi in cartone ondulato, ha infatti adottato lo standard CFQ: nel
prossimo futuro, tutti gli imballaggi in cartone ondulato nell’UE avranno le stesse
dimensioni e saranno tutti certificati.

Lo studio dell’Università di Bergamo su imballaggi e logistica
Riprendendo i dati dello studio condotto dall’Università di Bergamo, il risparmio
annuo di circa 2,5 milioni di euro per un centro distributivo che movimenta 6 milioni di
colli all’anno è dato da una riduzione dei costi nella logistica ESTERNA (dal
produttore alla piattaforma) e in quella INTERNA (dalla piattaforma al punto vendita).
In un periodo di tre anni, lo studio dimostra che con imballaggi standardizzati il
numero di colli (cassette per ortofrutta) per pallet è passato da 38 a 46 nella logistica
esterna (+25%) e da 38 a 67 (+80%) in quella interna. Avere imballaggi con la stessa
dimensione di base, con resistenze garantite e con altezze personalizzate a seconda del
prodotto da contenere (es. alti 6 cm per i kiwi, 10 cm per le mele) significa infatti potere
impilare più colli in uno stesso pallet, allo stesso tempo preservando il prodotto da
schiacciamenti e altri danni da trasporto.
Tutto questo si traduce in un risparmio in termini di costi: lo studio parla di vantaggi
per un milione di euro in tre anni nella logistica esterna, quindi a vantaggio dei
produttori, che possono ridurre il numero di trasporti verso il centro distributivo, e di 1,5
milioni di euro in tre anni nella logistica interna (dal centro distributivo al punto
vendita), grazie alla diminuzione del costo unitario per pallet.
“Se a ciò aggiungiamo che le cassette in cartone ondulato sono personabilizzabili in
altezza, il vantaggio raddoppia - conclude Dall’Agata - e si arriva quindi a un risparmio
totale di circa 5 milioni di euro in tre anni. Aggiungiamo infine il risparmio di ritorno
(circa il 20%) nei costi di movimentazione e la valorizzazione del cartone avviato a
riciclo. Da qui il dato stimato di un risparmio di circa 2,5 milioni di euro all’anno”.
Concludendo, si parla di risparmio anche in termini di riduzione delle emissioni
(meno trasporti vuol dire meno CO2 in atmosfera), nonché di contenimento degli
sprechi alimentari: i prodotti ortofrutticoli in cartone ondulato, infatti, sono protetti,
sicuri e salubri, ed è dimostrato dagli studi della prof.ssa Lanciotti dell’Università di
Bologna che la loro shelf life è fino a due giorni superiore rispetto a frutta e verdura
contenute in altre tipologie di imballaggio.

Ufficio Stampa Consorzio Bestack
Carlotta Benini – CBComunica
cell. 349 8528106
carlotta@cbcomunica.it
www.cbcomunica.it
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Cibus: Bestack 1/o con marchio su prestazioni imballaggi
Scrivi Alla, Clicca Per Ingrandire

Se ne parlerà domani in un
incontro alla fiera di Parma
(ANSA) - PARMA, 10 MAG
- Il Consorzio forlivese
Bestack è il primo in Europa
ad avere introdotto un
marchio
che
certifica
prestazioni e dimensioni
standard degli imballaggi.
Questo
standard,
oggi
adottato in Ue con il nome
CFQ, porta sostenibilità in
termini
economici
e
ambientali: si parla di 2,5
milioni di euro all'anno per
un centro logistico che
movimenta 6 milioni di colli
di ortofrutta.
A dirlo è uno studio
dell'università di Bergamo.
Di questo si parlerà con Bestack domani al Cibus, alla Fiera di Parma.
Bestack è un consorzio nazionale con sede a Forlì che riunisce i produttori di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta.
"Le distanze degli scambi si allungano e agli imballaggi è richiesto sempre di più - sottolinea
Claudio Dall'Agata, direttore del consorzio - Serve una certezza di prestazione degli imballaggi, per
ridurre contestazioni, rotture, scatastamenti.
E noi siamo stati pionieri in questo.
L'Italia è un esempio di eccellenza".
(ANSA).
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'DODOPDJJLRD)UXLW 9HJ6\VWHPVLSDUODGLLQQRYD]LRQHHVRVWHQLELOLW¢QHOODȴOLHUD &RS\ULJKW)P

6LDO]DLOVLSDULRVXOODSULPDHGL]LRQHGL)UXLW 9HJ6\VWHPODQXRYDNHUPHVVHRUWRIUXWWLFROD
RUJDQL]]DWDGD9HURQDˉHUHH$JULIRRG&RQVXOWLQJLQDJHQGDGDPHUFROHG®DYHQHUG®PDJJLR
QHLSDGLJOLRQLˉHULVWLFLGHOFDSROXRJRVFDOLJHUR2ELHWWLYRGHOOȠHYHQWRLQQRYDUHLOVLVWHPD
RUWRIUXWWLFRORPHGLWHUUDQHRHIDYRULUHLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHHVRVWHQLELOLW¢GHOODˉOLHUD3HUWUH
JLRUQDWHVRQRLQSURJUDPPDHYHQWLZRUNVKRSHDSSURIRQGLPHQWLDWHPDFKHSXQWDQRLULˊHWWRUL
VXWXWWLJOLDQHOOLGHOODˉOLHUD6LDPRDQGDWLDIDUHLSULPLVFDWWLLQDQWHSULPDDOOȠLQDXJXUD]LRQH
GHOODPDQLIHVWD]LRQHFKHVLWLHQHQHOSDGLJLRQH
b
,QVLHPHDO'LSDUWLPHQWRGL(FRQRPLD$]LHQGDOHGHOOȠ8QLYHUVLW¢GL9HURQDODQXRYDbUDVVHJQD
RUWRIUXWWLFRODD9HURQDˉHUHGHGLFDXQDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHWHQGHQ]HGHOPHUFDWRHDO
FRQVXPDWRUH0HUFROHG®PDJJLRDOOHQHOOȠDUHD$JRU¢GHOSDGLJOLRQHYLHQHLQIDWWL
SUHVHQWDWRȟ)RRGFKRLFH)RUHFDVWȠXQRVVHUYDWRULRLQJUDGRGLSUHYHGHUHDWWUDYHUVROHDELWXGLQL

KWWSZZZIUXLWERRNPDJD]LQHLWDOYLDIUXLWYHJV\VWHPOHSULPHIRWRGDLSDGLJOLRQLGLYHURQDÀHUH





$OYLD)UXLW 9HJ6\VWHPOHSULPHIRWRGDOSDGLJOLRQHGL9HURQDÀHUH_)UXLWERRN0DJD]LQH

3ULYDF\ &RRNLHV3ROLF\
/ȇ$JRU¢GRYHVLWHQJRQRFRQYHJQLHZRUNVKRS &RS\ULJKW)P

GLDFTXLVWRHGLFRQVXPROHHVLJHQ]HGHOFRQVXPDWRUHHGHOPHUFDWRLQPDWHULDGLRUWRIUXWWDH
GLLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH
b

3DROR0HUFL GLUHWWRUH H*LDQQL'DOOD%HUQDUGLQD SUHVLGHQWH GL9HURQDPHUFDWR &RS\ULJKW)P

KWWSZZZIUXLWERRNPDJD]LQHLWDOYLDIUXLWYHJV\VWHPOHSULPHIRWRGDLSDGLJOLRQLGLYHURQDÀHUH





$OYLD)UXLW 9HJ6\VWHPOHSULPHIRWRGDOSDGLJOLRQHGL9HURQDÀHUH_)UXLWERRN0DJD]LQH

3URGXWWRULLPSUHVHHQWLFRQVRU]LWUDVIRUPDWRULWUDGHUPRQGRDFFDGHPLFRVLFRQIURQWDQR
LQYHFHJLRYHG®PDJJLRGDOOHDOOHDO/RJLVWLF'D\XQȠLQWHUDJLRUQDWDGHGLFDWDDOOD
ORJLVWLFDHDLWUDVSRUWLHOHPHQWRGHWHUPLQDQWHSHUORVYLOXSSRGHOODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHH
GHOOȠLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOȠRUWRIUXWWD'DOWHUULWRULRQRQPDQFKHUDQQRLFDVLGLVXFFHVVR
GHOODSLDWWDIRUPDGL9HURQDPHUFDWR IRQGDPHQWDOHSRORORJLVWLFRHVWUDWHJLFRYHUVRLPHUFDWL
HVWHUL GHOQRGRLQWHUPRGDOHGHO4XDGUDQWH(XURSD SULPRLQWHUSRUWRHXURSHR HGHOSROR
DHURSRUWXDOH9HURQD9LOODIUDQFD0RQWLFKLDULFRQODVXDYRFD]LRQHDOFDUJRSHULVKDEOH
b
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9HQHUG®PDJJLRDOOHQHOOȠDUHD$JRU¢GHOSDGLJOLRQHªLQSURJUDPPDLOELODWHUDOH,WDOLD
5XVVLDXQHYHQWRFKHQDVFHGDOODSDUWQHUVKLSWUD)UXLW 9HJ6\VWHP(XUDVLDW[HG(XUDVLDQ
&RPPXQLFDWLRQ&HQWHU&RQXQDSUREDELOHUHYLVLRQHDEUHYHGHOUHJLPHVDQ]LRQDWRULR
GHOOȠHPEDUJRHXQDULSUHVDGHJOLVFDPELDQFKHQHOVHWWRUHDJURDOLPHQWDUHSHUOȠRUWRIUXWWD
LWDOLDQDVLULDIIDFFLDOȠRSSRUWXQLW¢GLDFFHGHUHDXQPHUFDWRFRPXQHGDPLOLRQLGLDELWDQWL
FKHVXOOȠHVHPSLRGLTXHOORHXURSHRLQWURGXUU¢OHUHJROHGHOODOLEHUDFLUFROD]LRQHGHOOHPHUFLWUD
5XVVLD%LHORUXVVLD.D]DNLVWDQ$UPHQLDH.LUJKL]LVWDQ
b
6LSDUOHU¢DQFKHGLFHUWLˉFD]LRQLHVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLD)UXLW 9HJ6\VWHPOȠHQWH
FHUWLˉFDWRUH&64$GLDORJKHU¢FRQWXWWLJOLDWWRULGHOODˉOLHUD SURGXWWRULGLVWULEXWRUL
WUDVIRUPDWRULˉQRDOFRQVXPDWRUH SHUGHˉQLUHXQPRGHOORFRQGLYLVRGLVRVWHQLELOLW¢
DPELHQWDOHHFRQRPLFDHVRFLDOHSHUOHSURGX]LRQLRUWRIUXWWLFROHLWDOLDQHGLHFFHOOHQ]DHSL»LQ
JHQHUDOHSHUTXHOOHGHOEDFLQRPHGLWHUUDQHR
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$GHVWUD5REHUWR6LPRQHWWRGLUHWWRUHYHQGLWH&DUUHIRXU0DUNHWQHOORVWDQGGL9HURQDPHUFDWR &RS\ULJKW)P

(DSURSRVLWRGLVWDQGDUGQHOVHWWRUH%HVWDFNLOFRQVRU]LRQD]LRQDOHGHLSURGXWWRULGL
LPEDOODJJLLQFDUWRQHRQGXODWRSHURUWRIUXWWDYHQHUG®PDJJLRSDUWHFLSDDOFRQYHJQRȟ,O
SDFNDJLQJFKHIDVLVWHPDȠULSRUWDQGRLOFDVRGHOFDUWRQHRQGXODWRFRPHHVHPSLRGLHFFHOOHQ]DH
GLLQQRYD]LRQHDOLYHOORHXURSHRLQTXDQWRDSUHVWD]LRQLFHUWLˉFDWH,OGLUHWWRUHGHOFRQVRU]LR
&ODXGLR'DOOȠ$JDWDSDUOHU¢LQSDUWLFRODUHGHOPDUFKLRGLTXDOLW¢&)4 &RPPRQ)RRWSULQW
4XDOLW\ VWDQGDUGLQWURGRWWRSHUODSULPDYROWDLQ(XURSDGDOQRVWUR3DHVHQHOSHU
VYLOXSSDUHXQSURFHVVRGLDUPRQL]]D]LRQHGLPHQVLRQDOHGHLIRUPDWLGLFRQIH]LRQDPHQWRSHU
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Al via Fruit&Veg System: a Verona focus su innovazione e
sostenibilità di filiera
Comunicati Stampa

È in agenda dal 4 al 6 maggio la prima edizione di Fruit&Veg System, la start-up promossa da
Veronafiere e Agrifood Consulting in programma nei padiglioni fieristici del capoluogo scaligero.
Per tre giornate si parlerà di internazionalizzazione, logistica, packaging, innovazione varietale,
ricerca genetica e informatica, ma anche certificazioni di processo e di prodotto e analisi sensoriali
per promuovere l’ortofrutta.
La kermesse, a ingresso libero, propone un calendario di incontri e workshop che puntano i riflettori
sui vari anelli della filiera, dalla produzione alla distribuzione, con focus e approfondimenti per
favorire la commercializzazione di un comparto – quello ortofrutticolo – che in Italia conta su un
fatturato complessivo di oltre 20 miliardi di euro
Dalla Redazione Si alza il sipario sulla prima edizione di Fruit&Veg System, la nuova kermesse
ortofrutticola organizzata da Veronafiere e Agrifood Consulting in agenda da mercoledì 4 a venerdì
6 maggio nei padiglioni fieristici del capoluogo scaligero.
Obiettivo
dell’evento: innovare
il
sistema
internazionalizzazione e sostenibilità della filiera.

ortofrutticolo

mediterraneo

e

favorire

Per tre gornate sono in programma eventi, workshop e approfondimenti a tema che puntano i
riflettori su tutti gli anelli della filiera.
Insieme al Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona, la nuova rassegna
ortofrutticola a Veronafiere dedica una particolare attenzione alle tendenze del mercato e al
consumatore.
Mercoledì 4 maggio alle 10, nell’area Agorà del padiglione 1, viene infatti presentato ‘Foodchoice
Forecast’, un osservatorio in grado di prevedere, attraverso le abitudini di acquisto e di consumo, le
esigenze del consumatore e del mercato in materia di ortofrutta e di internazionalizzazione.
Produttori, imprese, enti, consorzi, trasformatori, trader, mondo accademico si confrontano, invece,
giovedì 5 maggio dalle 10 alle 18 al Logistic Day, un’intera giornata dedicata alla logistica e ai
trasporti,
elemento
determinante
per
lo
sviluppo
della
commercializzazione
e
dell’internazionalizzazione dell’ortofrutta.
Dal territorio non mancheranno i casi di successo della piattaforma di Veronamercato
(fondamentale polo logistico e strategico verso i mercati esteri), del nodo intermodale del
Quadrante Europa (primo interporto europeo) e del polo aeroportuale Verona VillafrancaMontichiari, con la sua vocazione al cargo perishable.
Venerdì 6 maggio alle 10 nell’area Agorà del padiglione 1 è in programma il bilaterale Italia-Russia,
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un evento che nasce dalla partnership tra Fruit&Veg System, Eurasiatx ed Eurasian Communication
Center.
Con una probabile revisione a breve del regime sanzionatorio dell’embargo e una ripresa degli
scambi anche nel settore agroalimentare, per l’ortofrutta italiana si riaffaccia l’opportunità di
accedere a un mercato comune da 180 milioni di abitanti che, sull’esempio di quello europeo,
introdurrà le regole della libera circolazione delle merci tra Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia
e Kirghizistan.
Si parlerà anche di certificazioni e standard internazionali a Fruit&Veg System: l’ente certificatore
CSQA dialogherà con tutti gli attori della filiera (produttori, distributori, trasformatori, fino al
consumatore) per definire un modello condiviso di sostenibilità ambientale, economica e sociale per
le produzioni ortofrutticole italiane di eccellenza e, più in generale, per quelle del bacino
mediterraneo.
E a proposito di standard nel settore, Bestack, il consorzio nazionale dei produttori di imballaggi in
cartone ondulato per ortofrutta, venerdì 6 maggio partecipa al convegno ‘Il packaging che fa
sistema’ riportando il caso del cartone ondulato come esempio di eccellenza e di innovazione a
livello europeo in quanto a prestazioni certificate.
Il direttore del consorzio, Claudio Dall’Agata, parlerà in particolare del marchio di qualità CFQ
(Common Footprint Quality), standard introdotto per la prima volta in Europa dal nostro Paese nel
2005, per sviluppare un processo di armonizzazione dimensionale dei formati di confezionamento
per ortofrutta e certificare la resistenza degli imballaggi.
Oggi questo standard italiano è applicato in tutta Europa: e avere imballaggi standardizzati, in
ortofrutta, significa risparmiare significativamente nei costi di logistica e investire in sostenibilità.
Venerdì 6 maggio è anche la giornata dell’ anteprima nazionale dell’ottavo Simposio internazionale
dell’Uva da Tavola ( leggi qui ), che avrà luogo in Italia, tra la Puglia e la Sicilia, dal 3 al 7 ottobre
2017.
L’evento viene presentato ufficialmente proprio a Veronafiere nella terza giornata di Fruit&Veg
System, alle 11 in Piazza del Mercato, Padiglione 1.
Con la collaborazione del Centro Studi Assaggiatori, Fruit&Veg System ospita infine corsi per la
formazione di giudice sensoriale.
Lo scopo è quello di comunicare la tradizione, la cultura e la specificità dei prodotti e dei territori da
cui proviene l’ortofrutta mediterranea.
Alla manifestazione saranno presentati anche casi di eccellenza nelle nuove frontiere della
produzione, che privilegiano – accanto alla qualità e alla quantità delle produzioni – gli aspetti
nutrizionali.
Copyright: Fruitbook Magazine

Copyright fruitbookmagazine.it 2/2

DATA:
6 maggio 2016

Articolo pubblicato sul sito mark-up.it
Estrazione : 10/05/2016 16:37:00
Categoria : Editoria e Comunicazione
File : piwi-9-12-115393-20160510-1109093045.pdf
Audience :

mark-up.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/mark-up.it

http://www.mark-up.it/speciale-cibus-2016-nuovo-marchio-che-certifica-prestazioni-e-dimensioni-standard-degli-imballaggi/

Speciale
S
peciale C
Cibus
ibus 2
2016
016 – nuovo
nuovo m
marchio
archio c
che
he c
certifica
ertifica p
prestazioni
restazioni
imensioni s
tandard d
egli iimballaggi
mballaggi
ed
dimensioni
standard
degli
Laur
La
ura
ur
a Seguso
Segu
Se
guso
gu
so
Laura

parl
pa
rler
rl
erà
er
à domani
doma
mani
ma
ni 11
1
Se ne parlerà
magg
ma
ggio
gg
io in
in occasione
occa
oc
casi
ca
sion
si
one
on
e del
del
maggio
workshop organizzato dal
Club Carta e Cartoni di
Comi
Co
miec
mi
eco
ec
o
dal
titito
tolo
to
lo
Comieco
dal
titolo
“Packa
“P
kagi
ka
ging
gi
ng sostenibile
soste
teni
te
nibi
ni
bile
bi
le in
i
“Packaging
cart
ca
rta
rt
a e ca
cart
rton
rt
one
on
e attore
atto
at
tore
to
re
carta
cartone
dell’e
de
’eco
’e
conomi
co
mia circolare”.
mi
circol
ci
olar
ol
are”
ar
e”.
e”
dell’economia
Bestack,
consorzio
nazi
na
zion
zi
onal
on
ale
al
e dei
de produttori
pro
p
rodu
ro
dutt
du
ttor
tt
orii di
nazionale
imballaggi
in
cartone
imba
im
ballllllag
ba
aggi
ag
gi
in
cart
ca
rton
rt
one
on
e
ondu
on
dula
du
lato
la
to per
per ortofrutta,
ort
o
rtof
rt
ofru
of
rutt
ru
tta,
tt
a, è
ondulato
stat
st
ato
at
o il primo
pri
p
rimo
ri
mo in
in Europa
Euro
Eu
ropa
ro
pa ad
ad
stato
aver
av
ere
er
e introdotto
intr
in
trod
tr
odot
od
otto
ot
to un
un marchio
marc
ma
rchi
rc
hio
hi
o
avere
che certifica
cert
ce
rtififific
rt
ica
ic
a prestazioni
pres
pr
esta
es
tazi
ta
zion
zi
onii e
on
che
dime
di
mens
me
nsio
ns
ioni
io
ni standard
ssta
tand
ta
ndar
nd
ard
ar
d degli
degl
de
glii
gl
dimensioni
imba
im
ballllllag
ba
aggi
ag
gi..
gi
imballaggi.
Ques
Qu
esto
es
to
ssta
tand
ta
ndar
nd
ard,
ar
d,
ogg
o
ggii
gg
Questo
standard,
oggi
adot
ad
otta
ot
tato
ta
to in
in UE con
con ill
adottato
nome
no
meCF
me
CFQ,
CF
Q,
por
p
orta
or
ta
nomeCFQ,
porta
sost
so
sten
st
enib
en
ibilililititità
ib
à
tter
ermi
er
mini
mi
ni
sostenibilità
in
termini
econ
ec
onom
on
omic
om
icii e ambientali:
ic
ambi
am
bien
bi
enta
en
talilili: si
ta
economici
parl
pa
rla
rl
a di 2,5
2,5 milioni
milililio
m
ioni
io
ni di
di euro
euro all’anno
allllll’a
a
’ann
’a
nno
nn
o per
pe un centro
cen
c
entr
en
tro
tr
o logistico
logi
lo
gist
gi
stic
st
ico
ic
o che
che movimenta
movi
mo
vime
vi
ment
me
nta
nt
a 6 milioni
milililion
mi
onii di colli
on
ccol
olli di
ol
parla
orto
or
tofr
to
frut
fr
utta
ut
ta.
ta
ortofrutta.
Ques
Qu
este
es
te tematiche
ttem
emat
em
atic
at
iche
ic
he saranno
sar
s
aran
ar
anno
an
no approfondite
app
a
ppro
pp
rofo
ro
fond
fo
ndititite
nd
e domanimercoledì
doma
do
mani
ma
nime
ni
merc
me
rcol
rc
oled
ol
edìì 11 maggio
ed
mag
m
aggi
ag
gio
gi
o a Cibus,
Cibu
Ci
bus,
bu
s, alla
alllla
a
a Fiera
Fier
Fi
era di Parma:
er
Queste
dir
d
iret
ir
etto
et
tore
to
re di
di BestackClaudio
Best
Be
stac
st
ackC
ac
kCla
kC
laud
la
udio
ud
io dall’Agata
dal
d
all’l’l’Ag
al
Agat
Ag
ata
at
a partecipa
part
pa
rtec
rt
ecip
ec
ipa
ip
a al workshop
wor
w
orks
or
ksho
ks
hop
ho
p organizzato
orga
or
gani
ga
nizz
ni
zzat
zz
ato
at
o dal
dal Club
Club Carta
Car
C
arta e Cartoni
ar
il direttore
Com
C
omie
om
ieco
ie
co dal
dal titolo
ttitititol
olo
ol
o “Packaging
“Pac
“P
acka
ac
kagi
ka
ging
gi
ng sostenibile
sos
s
oste
os
teni
te
nibi
ni
bile
bi
le in
in carta
cart
ca
rta
rt
a e cartone
cart
ca
rton
rt
one attore dell’economia circolare”.
on
di Comieco

Copyright mark-up.it 1/1

DATA:
maggio 2016

Articolo pubblicato sul sito terraevita.it
Estrazione : 11/05/2016 11:57:50
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-303824-20160511-1112230186.pdf
Audience :

terraevita.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/terraevita.it

http://www.terraevita.it/nome-packaging/

Nel nome del packaging
Mariangela Latella

Convegno
a
Verona
organizzato dalla rivista
Fresh Point Magazine a
Fruit&Veg System
Mariangela Latella • 11
maggio 2016 Il packaging
acquista un ruolo sempre
più
importante
nell’affermazione
sul
mercato globale del made
in Italy F&V.
Non
solo
perché
rappresenta l’involucro che
deve mantenere la merce
integra fino a destinazione
ma anche perché è il primo
approccio “visual” con il
consumatore e può essere
fondamentale
nella
costruzione
dell’immaginario e delle sue
aspettative intorno ad un
prodotto.
È quanto è emerso nel corso del convegno “Il Packaging che fa sistema.
La competitività comincia dall’innovazione”, organizzato dalla rivista Fresh Point Magazine a
Fruit&Veg System, l’evento b2b di Veronafiere.
Fiera già entrata nell’orbita di Fiera Milano con una partnership last minute vissuta dagli operatori
come un colpo di scena.
Alcuni mercati sono particolarmente esigenti in fatto di packaging, come ad esempio quelli
dell’estremo oriente che considerano la frutta come un bene prezioso.
In questi mercati occorre che il pack proposto negli store richiami l’idea di un pacchetto regalo o ad
esempio con le berries preveda confezioni di cioccolatini.
In questa direzione vanno le confezioni bon-bon per le ciliegie presentate da Cpr System o le
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