ANTEPRIMA ITALIAN

AICQ Piemontese
In collaborazione con
IFS Italia & FIT Italia

L’IFS Global Markets - Food
Aicq Piemontese è lieta di presentare il nuovo approccio proposto da IFS, approccio flessibile e poco costoso
che crea importanti opportunità alle piccole realtà che hanno interesse ad avvicinarsi o a restare nei canali
commerciali importanti.
Seminario “L’IFS Global Markets – Food: un’opportunità per le PMI”

giovedì 23 ottobre 2014 - ore 14,30
presso il BEST WESTERN Hotel Genova
Via Sacchi, n. 14/B - 10128 - Torino – Italy
destinato alla PMI, alle associazioni agricole ed artigianali ed in generale a quanti hanno interesse nel mondo
delle produzioni regionali/locali di alta qualità, che ancora sono assolutamente disarmate di fronte alle
richieste del mercato e della legislazione
Argomenti trattati durante l’incontro:
•

Gli standard privati (IFS e BRC) e la normazione (ISO 22000) nella sicurezza alimentare

•

Le esigenze del commercio: qualificazione fornitori e marca privata l’aiuto di IFS

•

Importanza delle PMI nella moderna distribuzione ed il problema della loro qualificazione

•

Che cos’è IFS

•

Lo standard IFS Global Markets: contenuti ed applicazione
Dal 1955 diffonde la cultura della Qualità e i metodi per pianificare, costruire e
migliorare sistemi, processi e prodotti, fornendo supporto ed indirizzi alle
organizzazioni interessate
FIT – Italia (Food International Trust) Società specializzata nel settore della
Distribuzione Alimentare, Organismo di Ispezione Accreditato ISO 17020 e partner
di IFS per lo sviluppo in Italia degli standard IFS Global Markets e IFS Food Store.
Accreditato per l’IFS Food Store e riconosciuto per il Global Markets

Programma
14,30 Registrazione partecipanti
• 15,00 Gli standard privati (IFS e BRC) e la normazione (ISO 22000) nella sicurezza alimentare
(Gianni Di Falco, Amministratore FIT-Italia)
•

15.15 Le esigenze del commercio: qualificazione fornitori e marca privata e l’aiuto di IFS (Claudio
Truzzi – Head of QA Metro Italia cash and carry)

•

15.45 Importanza delle PMI nella moderna distribuzione ed il problema della loro qualificazione
(Paola Robiolio – Responsabile Tecnico FIT-Italia)

•

16.00 Che cos’è IFS (Serena Venturi – IFS Italia)

•

16.15 Lo standard IFS Global Markets: contenuti ed applicazione (Gianni Di Falco - FIT-Italia)

18,00 Chiusura Lavori
18,15 Aperitivo
Modalità di adesione:
Per poter partecipare al Seminario è necessario compilare in ogni sua parte il modulo sottostante ed
inviarlo, via fax o email, ai recapiti sotto indicati.
La quota di iscrizione per singolo partecipante è di € 80 + IVA 22% (per i soci AICQ di € 60 + IVA)
e per due o più partecipanti della stessa azienda la quota sarà di € 70 + IVA per partecipante.
È incluso nella quota di partecipazione il materiale informativo e l’Aperitivo.
Modulo di iscrizione:

Nome/Cognome

Azienda

Contatto

Email

Dati per fatturazione
(indirizzo – P.IVA)

Clausole e condizioni di pagamento:
Le adesioni saranno accettate fino a raggiungimento del numero massimo di partecipanti e saranno ritenute
valide le ricevute del bonifico ad evidenza del pagamento effettuato.
Eventuali rinunce saranno accettate solo se pervenute tramite comunicazione scritta entro e non oltre il
20/10/2014. In caso di rinunce ricevute oltre tale termine, non si avrà diritto al rimborso della quota di
iscrizione versata. Sono ammesse sostituzioni di nominativi indicati nel Modulo di Iscrizione, se effettuate
all’interno della stessa Azienda e comunicate per iscritto.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario ad AICQ
Piemontese, presso l’Unicredit spa (IBAN: IT44I0200801105000004347729).
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:
Elisa Cannata – Silvia Gamba
Tel. 0115183220 – Fax. 011537964

elisa.cannata@aicpiemonte.it - silvia.gamba@aicqpiemonte.it

