
 Mercoledì 8 giugno 2016 - ore 17:30 
Tecniche Nuove - Palazzo della Cultura 

via Eritrea n. 21, Milano

Presentazione
Scopo del convegno organizzato dalla rivista “Il Latte” è quello 
di mettere in evidenza le numerose opportunità per innovare 
il comparto lattiero e i singoli settori che lo compongono. Per 
affrontare le richieste emergenti del mercato in maniera efficiente 
è necessario andare oltre l’attuale formulazione e comunicazione 
del prodotto lattiero per guadagnare competitività e anticipare 
i trend di consumo. La ricerca e il suo trasferimento nella 
quotidianità delle lavorazioni lattiero-casearie possono supportare 
questi processi e valorizzare al massimo il latte, materia prima 
insostituibile e alimento fondamentale della nostra dieta.

 Il Latte , rivista fondata nel 1927 e pubblicata da Tecniche Nuove 
leader italiano nell’editoria B2B, è fondamentale strumento di 
formazione, informazione e aggiornamento tecnico professionale 
per il settore lattiero-caseario. 

Modalità di partecipazione
Evento gratuito e a numero chiuso: le iscrizioni 
saranno accettate sulla base della data di registrazione 
fino al raggiungimento del numero stabilito.
Scadenza delle preiscrizioni: 27 maggio 2016

Per iscriverti clicca qui
Segreteria organizzativa:
Maria Teresa Giusso 
e-mail: eventi@tecnichenuove.com 
tel.: 02 929 845 86 (10:00-13:00 e 14:00-16:00)

GLI SPONSOR DELL’EVENTO:

Programma
17:30 Registrazione partecipanti
18:00 Apertura lavori 

Ivo Nardella, Direttore Generale Gruppo Tecniche Nuove 
Moderatore: Ivano De Noni, Direttore Tecnico de “Il Latte” 

18:10 Innovazione e tradizione: i formaggi tipici 
Milena Brasca, Ricercatrice Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano

18:30 La microbiologia lattiero-casearia come risultato 
dell’interazione tra ricerca e realtà produttiva 
Diego Mora, Professore Associato Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, 
la Nutrizione e l’Ambiente(DeFENS), Università degli Studi di Milano 

18:50 Tecnologia e nutrizione: alleggerimento 
e arricchimento di latte e derivati 
Ivano De Noni, Professore Associato Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, 
la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS), Università degli Studi di Milano

19:10 L’arte casearia: l’esperienza di un casaro errante 
Andrea Pelati, Tecnologo caseario, laureato presso Facoltà di Agraria, 
Università degli Studi di Milano

19:30 Discussione
20:00 Buffet sulla terrazza panoramica del Palazzo della Cultura

http://www.surveygizmo.com/s3/2714777/Il-Latte-e-i-suoi-protagonisti
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