L’impresa incontra la scienza con un aperitivo
SVILUPPO DELLE CONOSCENZE TRA
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE DI QUALITA’,
FARMACEUTICA, BIOTECNOLOGIA, SALUTE
(NUTRIGENOMICA)
14 maggio 2009
ore 18,00-21,00
c/o HIDRON
Via di Gramignano
Campi Bisenzio (FI)
L’APERITIVO, realizzato nell’ambito della
PRIMA SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI
(campagna della Commissione europea per
promuovere lo spirito imprenditoriale ed
informare le aziende sul supporto a loro favore:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
entrepreneurship/sme-week) mira a
sensibilizzare gli imprenditori per innovare le
proprie strategie nei settori della nutrizione e
del benessere verso produzioni ad elevata
componente di ricerca ed innovazione, oltre
che diffondere conoscenze innovative alle
imprese operanti nei settori della filiera
alimentare tradizionale, degli integratori
farmacologici e fito-farmacologici per la salute
ed il benessere grazie al trasferimento biotecnologico.
La Nutrigenomica è la moderna scienza che
studia come il cibo ed il suo metabolismo sia in
grado di intervenire sul DNA e sul DNA
Mitocontriale, per attivare quei geni che
intervengono per impedire che insorgano
nell'organismo alcune patologie di origine
alimentare che comportano grandi costi sociali:
obesità, diabete, cirrosi epatica, malattie
cardiovascolari, anoressia bulimia, ecc.
La Nutrigenomica propone una nuova
collaborazione tra produttori di elevata qualità
del cibo, imprese farmaceutiche, fitofarmaceutiche, biotecnologiche fino agli attori
del “turismo del gusto”.

Animano il dibattito:
Stefano Salvi - Ass. Sviluppo Economico Comune Campi Bisenzio
Fulvio Obici - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Giacomo Taviani Resp. Ufficio Tecnico - Consorzio Toscana Cereali:
Agriqualità: La certificazione di filiera per una sana alimentazione.
Manuela Nelli - ref. scientifico Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella Srl: Prodotto erboristico: farmaco o alimento?
Raffaele Bellizia - Via delle Indie Srl: Qualità delle produzioni e trasformazione di ingredienti per l’azienda alimentare
Mario ed Alessandro Soldani - Proxima Srl: Alimenti funzionali
Vincenzo Vecchio - Presidente CeRA Università di Firenze: Valore nutritivo della dieta mediterranea
Marcello Buiatti - Presidente Centro Inter. Biotecnologie Agrarie ed Ind.
(CIBIACI): Trasferimento tecnologico all’impresa
Piero Dolara - Dip. Farmacologia, Università di Firenze, Resp. Italia network
Nugo (Nutrigenomics): Possibilità e limiti connessi con l'uso di tecniche genomiche per lo studio degli effetti di variazioni alimentari sullo stato di salute.

Pietro Tonutti - Agraria Scuola Superiore Sant’Anna Pisa: Qualità nutrizionale dei prodotti ortofrutticoli freschi e/o sottoposti a trasformazione e le possibilità e le tecniche per incrementarla.
Mauro Cresti - Direttore Laboratorio Biotech Università di Siena:
Biotecnologie e nutrigenomica.
Attilio Evangelisti - Dip. Sistemi ed Informatica, Università di Firenze:
Nutrizione e Farmaceutica (nutraceutica)
Lucia Banci - CERM, Università di Firenze:
Trasferimento Biotecnologico

L’aperitivo scientifico sulla nutrigenomica
14 maggio 2009, ore 18,00-21,00

c/o HIDRON, via di Gramignano
Campi Bisenzio (FI)

DESTINATARI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

L’APERITIVO è rivolto alle imprese dei settori agroalimentare,
farmaceutico, fito-farmaceutico, bio-tecnologico, centri
benessere, sport che incontreranno esperti nel campo della
nutrizione, alimentazione, biotecnologie, farmaceutica, salute.

(ammissione limitata a 70 partecipanti in ordine di arrivo)
Nome: ________________________________________
Cognome: _____________________________________

ORGANIZZATORI

Azienda/Ente: ___________________________________

Gli organizzatori dell’iniziativa sono partner toscani della rete
europea Enterprise Europe Network:
• Confindustria Toscana,
• Consorzio Eurosportello Confesercenti,
• Etruria Innovazione,
• Promofirenze Azienda Speciale CCIAA Firenze,
• TINNOVA Azienda Speciale CCIAA Firenze e Prato,
• Unioncamere Toscana.

Indirizzo: ______________________________________

in collaborazione con:
EGO-CreaNET ONLUS - associazione telematica internazionale di Ricerca per lo Sviluppo della Società Europea della
Conoscenza.

Codice Fiscale: __________________________________

Enterprise Europe Network è la rete europea sostenuta dalla
Direzione Generale Imprese & Industria della Commissione
Europea per supportare le piccole e medie imprese nei loro
processi di innovazione e di internazionalizzazione.

Modalità di partecipazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Unioncamere Toscana
Giuseppina Ozzola
tel 055 4688253
fax 055 4684052
email giuseppina.ozzola@tos.camcom.it

www.tos.camcom.it

CAP: _________________ Città: ___________________
Tel: __________________ Fax: ____________________
E -mail: _______________________________________
Partita IVA: _____________________________________

Ruolo in azienda: ________________________________

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma è richiesta la preiscrizione
facendo pervenire la presente scheda compilata alla segreteria organizzativa
entro l’8maggio 2009

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 D.lgs n.196/2003)
I dati personali conferiti saranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per
esigenze connesse all’organizzazione ed elaborazioni statistiche relative all’evento,
nonché per l’invio di comunicazioni sulle nostre attività istituzionali e commerciali. Il
conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio. Il
titolare del trattamento è Unioncamere Toscana, via Lorenzo il Magnifico 24, 50129
Firenze, che li potrà trasferire ai fini dell’organizzazione dell’evento a Confindustria
Toscana, Eurosportello Confesercenti, Etruria Innovazione, Promofirenze, TINNOVA e, in
caso di richiesta, alla Commissione Europea. I dati saranno In qualsiasi momento, Lei
potrà consultare i dati che La riguardano, richiederne la modifica o la cancellazione
inoltrando una e-mail a giuseppina.ozzola@tos.camcom.it.
Autorizzo Unioncamere Toscana al trattamento così come descritto nell’informativa:
ACCONSENTO



NON ACCONSENTO



Data, _________________________________________________________
Firma, ________________________________________________________

