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CONFERENZA TECNICA allo stand 
Molitecnica Sud durante Ipack-Ima

Molitecnica Sud è una realtà consolida-
ta nella produzione di impianti e mac-
chinari per l’industria molitoria, man-
gimi!ci, pani!ci e pasti!ci, impianti di 
stoccaggio, macchine ausiliarie e metal-
meccanica. L’azienda, dopo il successo 
ottenuto nella passata edizione, investe 
nuovamente in Ipack-Ima come luogo 
privilegiato di incontro per gli operatori 
internazionali del comparto Grain Based 
Food, per condividere ed offrire know-
how, soluzioni su misura, servizi pre e 
post vendita. In questa occasione porterà 
le sue novità tecnologiche sotto i ri"et-
tori del mondo data anche la contempo-
raneità dell’Expo 2015, il grande evento 
sull’alimentazione e la nutrizione in cui 
ogni Paese mostrerà il meglio delle pro-
prie tecnologie per garantire cibo sano e 

suf!ciente per tutti, nel rispetto del Pia-
neta e dei suoi equilibri. 
In questo scenario, Molitecnica Sud orga-
nizza, con le aziende rappresentate Atim 
e IBF e con la partecipazione straordina-
ria di Russo Consulting, un incontro dal 
titolo “Consulenza e assistenza tecnica 
pre e post vendita”, tema selezionato in 
quanto strategico e fondamentale per la 
soddisfazione del cliente. La conferenza, 
che si terrà presso lo stand di Molitecni-
ca Sud C07/D06 Padiglione 3 venerdì 22 
maggio 2015 alle ore 15:00, è aperta a tutti 
gli operatori del settore agroalimentare. 
Per visitare lo stand e partecipare all’even-
to, è suf!ciente richiedere l’invito all’in-
dirizzo e-mail info@molitecnicasud.it.
(Molitecnica Sud - Tel. 080 3101016 - 
www.molitecnicasud.com)
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Federalimentare e NFI-Nutrition Foundation of Italy hanno
realizzato questa opera con lo scopo di rivisitare ed analizzare
gli obiettivi, il contesto giuridico, l’esame delle fonti norma-
tive, le procedure e lo stato di avanzamento del nuovo as-
setto normativo e tecnico-scientifico in materia di additivi
alimentari. Rientrano nel volume anche l’esame degli sviluppi
regolatori e scientifici nonché dei risultati finora ottenuti nel-
l’attuazione dei citati Regolamenti nonché l’analisi critica dei
fattori che hanno contribuito a rendere particolarmente dif-
ficile il conseguimento di alcuni obiettivi prefissati.

Etichettatura, presentazione di
alimenti e bevande
nell’Unione Europea

VITTORIO SILANO - ANDREA POLI
RODOLFO PAOLETTI - DARIO DONGO

368 pag. con tabelle e figure
Rilegato (2013) - ! 38,00

ISBN 978-88-96027-13-4

i nostri libri su: www.chiriottieditori.it/shop

Pubb LIBRI TM 1-4 - Etichettatura copia_Layout 1  24/10/13  09:42  Pagina 1


