
LA DATA
11 NOVEMBRE 2016

LOCATION:

Spazio Antologico - East End Studios - Via Mecenate 90 - Milano
                             Parcheggio convenzionato in Via Fantoli 10

SVILUPPO:

(15.00)    Ritiro badge - welcome coffee - networking | Area Innovazione     (60 minuti)

(16.00)    Conferenza - prima sessione

              Introduzione e moderazione lavori        (15 minuti)
              Isidoro Trovato (CorrierEconomia / Corriere della Sera)      

              La Dieta Smartfood: un successo tutto italiano da non sottovalutare    (15 minuti)
              Eliana Liotta (giornalista, blogger e scrittrice)

              Chi ha paura della misurazione oggettiva della qualità dell’ortofrutta venduta nella GDO? (15 minuti)
              Daniele Tirelli (Amagi - Tirelli Associati)

              I trend nella distribuzione dei freschi nell’Europa dell’Est e le richieste ai fornitori italiani (15 minuti)
              Patrik Dojčinovič (direttore commerciale freschi di Tesco Central Europe)

              Mele a polpa rossa: presentazione delle prime varietà commerciali selezionate da Ifored  (15 minuti)
              Gerhard Dichgans di NovaMela / IFORED

(17.15)    Degustazione mele a polpa rossa - coffee break - networking | Area Innovazione   (45 minuti)

(18.00)    Conferenza - seconda sessione

              Prima tavola rotonda con un panel qualificato di rappresentanti della GDO   (40 minuti)
              I temi sviluppati: consumi, esposizione, biologico, territori, sapore

              Seconda tavola rotonda con un panel qualificato di rappresentanti della GDO   (40 minuti)
              I temi sviluppati: programmazione, assortimento, promozione, IV gamma, imballaggio

(19.20)    Premiazione Top Fresh Retailer 2017        (40 minuti)
              a cura di Francesco Rizzuto, comico di Colorado e Zelig

(20.00)    Cena informale (senza posto assegnato) - networking | Area Innovazione             (120 minuti)
              con piatti raffinati preparati dai nostri chef accompagnati da alcuni dei migliori vini italiani 

(22.00)    Chiusura

HANNO DETTO SU FRESH RETAILER 2015
“Volevo complimentarmi per l’evento Fresh Retailer, organizzato magistral-
mente e in una location suggestiva e ringraziare per l’invito anche a nome 

dell’Azienda che rappresento. Facilitare incontri tra Produttori e GDO è 
una strada da perseguire per far crescere insieme il comparto Ortofrutta. 
È un evento da ripetere e nel limite del possibile migliorare dal punto di 

vista della dialettica e del confronto”.
Luigi Lamontagna - Responsabile nazionale filiera ortofrutta MD


