
RICERCA E INNOVAZIONE: 
le chiavi d’ingresso per il mercato USA

Fiere di Parma, 
Cibus Tec
28 ottobre 2016
ore 10.00
Sala Workshop, Padiglione 4



Ore 10.00 
Saluti e introduzione

Fiorenzo Bellelli, Presidente - Warrant Group 
Ruben Sacerdoti, Responsabile Servizio Sportello Regionale per  
l’internazionalizzazione SPRINT-ER

Ore 10.30 
Il settore agro-food tra ricerca, innovazione e mercato: lo scenario in sintesi 
Prof. Arnaldo Dossena, Direttore Dip. Scienze degli Alimenti - Università di Parma

Ore 10.45
Tavola rotonda
I centri di ricerca americani e dell’Emilia Romagna, esperienze 
differenti per un comune obiettivo: aumentare la competitività

Gary McMurray, Division Chief - Georgia Tech Research Institute’s (GTRI) 
Matteo Marusi, Director - Warrant Innovation Lab 
Flavio Rocchi, Owner - Promec srl
Andrea Mozzarelli, Vice direttore Centro Interdipartimentale - SITEIA.PARMA

Modera Enzo Bertoldi, Coordinatore della Piattaforma Agroalimentare 
dell’Emilia-Romagna - Aster 

Ore 11.45
Tavola rotonda
Dalla teoria alla pratica:  
come penetrare con successo il mercato americano

Ruben Sacerdoti, Responsabile Servizio Sportello Regionale per  
l’internazionalizzazione SPRINT-ER
Bruno Tateossian, Founder - BTI Consulting
Jose Flores, Director of New Business Development -  JBT Corporation  
Paola Pomi, General Manager - Sinfo One Spa

Modera Rita Malavasi, Head of International Area - Warrant Group

Ore 12.45 
Conclusioni

*Per gli interventi in lingua inglese 
è disponibile il servizio di traduzione in simultanea.
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Il mondo del food offre un considerevole numero 
di opportunità per rendere l’industria alimenta-
re più diversificata, competitiva ed efficiente. 

Le innovazioni dell’industria del Food & Food processing con-

sentono di sfruttare alcune di queste opportunità ed elabora-

re le strategie per affrontare adeguatamente le nuove sfide 

del settore. 

Il punto di partenza è uno solo: la ricerca e l’innovazione. L’o-

biettivo unico: rendere le aziende del settore più competitive 

in un’economia globale. Grazie alla presenza in Cibus Tec di 

centri di ricerca provenienti dagli Stati Uniti, si affronteranno 

alcuni punti chiave per l’entrata nel mercato americano con 

una strategia forte. 

La conferenza offrirà anche l’opportunità di valutare il rating 

di innovazione delle nostre imprese e le particolari esigenze 

del mercato degli Stati Uniti, al fine di includere quelle infor-

mazioni in un piano strategico per incrementare la competiti-

vità delle imprese dell’Emilia Romagna. Alla fine del semina-

rio i partner e i senior consultant di WG saranno disponibili 

per supportare i partecipanti in incontri B2B con i centri di 

ricerca e gli esperti del mercato USA.

promosso da:



Per chi fosse interessato ad appro-
fondire ulteriormente le tematiche 

analizzate, dalle ore 13,30 alle ore 18,00 
saranno possibili B2B individuali 

presso lo stand Warrant Group  
PAD 4, Stand C023 

Saranno presenti gli esperti dei mercati 
USA e i consulenti Warrant Group

Il convegno è gratuito, si richiede 
adesioni ai soli fini organizzativi.

Per adesioni e iscrizioni:

Serena Russo
tel 0522.733766 

Stefania Bacchi
tel 0522.733718

usa_er@warrantgroup.it

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. Si prega 
di confermare entro il 26 Ottobre 2016 

mediante email a: usa_er@warrantgroup.it 
o tramite la pagina di registrazione al link:

 www.warrantgroup.it/cibustec/event2

Tutela della Privacy – D. Lgs. 196/03
I Suoi dati personali saranno oggetto di 

trattamento manuale e informatizzato ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/03. La informiamo 

che i Suoi dati sono conservati nel database 
informatico del titolare del trattamento, 
Warrant Group S.r.l. I Suoi dati saranno 
utilizzati dalla nostra società per finalità 

organizzative e per l’invio di materiale 
informativo. Ai sensi dell’art. 7 del citato 
D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di conoscere, 

aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, 
nonché di esercitare tutti i restanti diritti 

ivi previsti, mediante comunicazione scritta 
a Warrant Group S.r.l., Corso Mazzini n° 11, 

42015 Correggio (RE). 




