


L’industria alimentare non può e non deve essere 
confusa con la  pura ristorazione: le nuove tecno-
logie legate all’agricoltura, la ricerca e lo sviluppo 
legate non solo alla produzione di materia prima 
ma anche alla trasformazione e all’accostamento 
sensoriale, il Made in Italy nell’elaborazione di una 
proposta ristorativa mediterranea, le macchine per 
la lavorazione alimenti, le sfide per la distribuzione 
alimentare di qualità.

Dalla questione degli sprechi alimentari al legame 
con il territorio, attraverso la ricerca e l’utilizzo delle 
tecnologie unite alla creatività e alla manualità dell’e-
sperto: sono gli ingredienti fondamentali che si 
ottengono mischiando un po’ le ricette dell’in-
novazione proposte dai grandi chef e dai big della 
produzione e distribuzione in campo alimentare.
Tutte queste tematiche trovano un riscontro 
nell’analisi di quelle imprese legate al tema dell’a-
limentazione che per i motivi più diversi si approc-
ciano ad una innovazione, e conseguentemente 

all’introduzione nei loro processi anche artigianali 
delle tecnologie 4.0: un sistema che apporta cam-
biamenti ad una delle filiere più note del Made in 
Italy, quale è quella del food.

Industry 4.0 significa tecnologie e nuove professio-
nalità in agricoltura, ricerca e sviluppo applicata al 
prodotto, innovazione nelle macchine per la lavora-
zione alimenti. É l’eccellenza italiana nell’alta cuci-
na, un settore che fra l’altro gli economisti ritengo-
no emblematico esempio di applicazione costante 
di un modello organizzativo costantemente rivolto 
all’innovazione, non può non recepire, non meta-
bolizzare e non sfruttare al meglio le potenzialità di 
questa nuova contingenza socioeconomica.
La sfida è solo all’inizio, ma per la nostra realtà, 
declinata in ambito nazionale e internazionale, è 
un’occasione, che si rivelerà tanto più ricca quanto 
più le scelte saranno giuste: un’opportunità a cui 
“non si può rinunciare” e per farlo bisogna puntare 
su formazione e innovazione.

MADE IN ALIMENTARE 4.0

PERCHÉ INDUSTRIA 
ALIMENTARE 4.0?

La tecnologia, più precisamente la 
digitalizzazione, nella produzione industriale 
ha innescato un’ampia trasformazione 
nell’automazione tanto che molti esperti 
ne parlano come di una quarta rivoluzione 
industriale.

Se nel settore alimentare gli impianti sono 
controllati ancora oggi a livello centrale, nel 
prossimo futuro si avrà via via una massiccia 
presenza di sistemi cyberfisici che prenderanno 
il controllo dell’organizzazione e della 
produzione, facilitando processi e snellendo 
fatiche umane. 

Come queste nuove capacità applicate a devices 
e strumenti alternativi cambierà il nostro modo 
di fare impresa nel campo alimentare, sarà una 
tematica da capire, approfondire e, ovviamente, 
sfruttare al massimo delle proprie possibilità.

LLOYD’S BAIA HOTEL 
Il connubio fra charme e business si esprime 
magnificamente al Lloyd’s Baia Hotel, la sede 
ideale per congressi, workshop, convention e 
meeting d’affari.

Qui hai a disposizione 7 sale congressi di ampiezza 
differente, allestimenti personalizzati su richiesta, 
attrezzature tecnologiche all’avanguardia e uno 
scenario che non ha pari al mondo, la Costiera 
Amalfitana, Patrimonio dell’Umanità che rende il 
tuo evento un sinonimo di esclusività e pregio.

VIA BENEDETTO CROCE, 84121 SALERNO SA

LOCATION



programma

Saluti Istituzionali 
Dott.ssa Tiziana Di Pede – N&M Management Napoli

MODERATORE
Giuseppe De Girolamo

10:50

10:30

11:10

11:30

10:10

11:50

09:30

09:00 Registrazione Partecipanti

09:50

La personalizzazione nel lavoro 4.0

Incentivi europei

Dott. Gianluca Bertone – Creatore del brand BertoneHR, Digital HR & Performance 
Coach, Freelance e Temporary Manager per realtà locali e internazionali

Intervento da definire

relatore

Approcci e Processi – dalle parole ai fatti, declinazioni possibili dell’innovazione vera

Luppolo e potenzialità di sviluppo del territorio: un’esperienza lucana 

Coffee break

Aspetti innovativi in una cultura tradizionale

Dott.ssa Maria Teresa Di Giorgio – Rappresentante di MATESA’S HOP FARM

Dott.ssa Silvia Bernardini – Presidente dell’associazione culturale Human&Business

Avv. Vincenzo Schipani – Collaboratore dello Studio legale dell’Avv. Salvatore Festa di 
Salerno

relatore

relatore

relatore

relatore

relatore

Assunzioni agevolate con Garanzia Giovani 

Avv.Maria Vitale - esperta di misure di politica attiva e coordinatore cava campania 
di CSF Start Up autoimprenditorialita’ e innovazione



CHEF DELL’EVENTO

ELENA PISANO
CEO DI “LE RICETTE DI ELENI: IL CIBO A TUTTO TONDO”

12:50

14:30

14:50

15:10

15:30 IN ATTESA DI CONFERMA UFFICIALE 

Intervento sul Museo della dieta mediterranea

Dott. Alessandro Turetta – Presidente di NEXID e Presidente ClubTI di Milanorelatore

Blockchain tra falsi miti e realtà

Dott.ssa Russo Maria Manuela – Consigliere OTACL Ordine dei Tecnologi Alimanta-
ri di Campania e Lazio

Dott. Valerio Calabrese – Direttore Ecomuseo della Dieta mediterranea

relatore

relatore

relatore

Intervento sulla sua creazione l’app Babette.word

Dott. Angelo Greggi – CEO di Babetters e consulente in ambito digital, marketing e 
advertising

12:30 Consumo di tè verde e riduzione del rischio di tumore al seno: revisione sistematica della letteratura e 
meta-analisi

Dott.ssa Angela Abalsamo – Responsabile Area e Divisione Alimentare di emhearelatore

12:10 La compensazione volontaria Multilaterale – una nuova opportunità per le imprese agricole e 
alimentari 4.0

Dott. Giuseppe Barbarani – Ideatore, presidente del Consiglio di Amministrazione e re-
sponsabile direzionale e sviluppo di Compensiamo

relatore
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