
GSICA Meets – Terza edizione Agorà

Agorà, dopo l'ottimo risultato ottenuto nelle 
precedenti  edizioni,  si  pone  un obiettivo 
ancora  più  ambizioso: intercettare  le 
esigenze e  i  bisogni  delle  aziende per 
metterli in relazione con le competenze 
scientifiche del mondo della ricerca. 
Per realizzare ciò durante la terza edizione 
saranno  affontate  le  problematiche,  le 
innovazioni  e le interazioni  con il  food 
dei  materiali  maggiormente  usati  nel 
settore: 

PLASTICA -  METALLO -  CARTA -  BIO 
POLYMERS.

Ogni categoria sarà introdotta da una main 
lecture sull'argomento  da  parte  di  un 
esperto del settore e a seguire si aprirà la 
sessione poster.
Agorà  accoglierà  i  contributi,  in  formato 
poster (ricerche,  studi  di  settore,  casi 
studio),  di  quanti  volessero  arricchire 
l’evento con la propria partecipazione”. 

Come  nelle  precedenti  edizioni  sarà 
possibile  organizzare  i  Face  to  face;  i 
partecipanti  avranno infatti  l'opportunità di 
programmare  appuntamenti  di  lavoro 
all'interno dell'evento.

• Innovhub -Area  Carta,  Cartoni  e 
Paste per Carta - Azienda Speciale 
della  Camera  di  Commercio  di 
Milano che svolge attività di  ricerca 
applicata,  consulenza  tecnico-
scientifica e testing industriale. 

• ANFIMA- Associazione  che 
raggruppa i  Fabbricanti  di  Imballaggi 
Metallici e affini italiani

• Pack Co – Società Hi Tech che opera 
nel  settore  Food  Packaging  e  Food 
Contact  Material  con  l’obiettivo  di 
fornire  consulenza,  supporto  e 
soluzioni  adeguate  ad  ogni  tipo  di 
problema  inerente  gli  imballaggi  e  i 
materiali  destinati  al  contatto  con 
alimenti

• Proplast – Polo tecnologico di  livello 
europeo,  capace  di  offrire  al  mondo 
industriale eccellenti  servizi di R&D e 
formazione  nell’area  della 
trasformazione  dei  materiali  plastici, 
dell’ingegneria  dei  materiali, 
dell’ingegneria di prodotto 
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Presentazione Con la partecipazione di 
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         Nome       

Cognome 

Società/Ente
 

         Dati per la fatturazione: 

Intestata a

         C.F.    

P.IVA

Indirizzo            

Città (CAP)

Tel.   

E-mail

Costo dell'evento (+ IVA 22% se dovuta): 

  SOCI GSICA : 100,00 Euro      

          NON SOCI: 140,00 Euro    

  STUDENTI: 50,00 Euro

Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo GSICA 
a  trattare  i  dati  sopra  riportati  per  la 
realizzazione delle proprie attività istituzionali, ivi 
compresa la comunicazione, l’informazione e la 
promozione. 

Acconsento:     
Firma:

Agorà si  svolgerà  il  giorno precedente  e 
presso  la  stessa  sede  della  seconda 
edizione del congresso “Advances in the 
Packaging  Industry” in programma il 26 
e 27 ottobre. 
Pertanto  i  partecipanti  ad  entrambi  gli 
eventi  beneficeranno  di  uno    sconto  del  
20%   sulle  quote  di  iscrizioni  sopra 
indicate. 

Maggiori informazioni in merito all'evento 
sono disponibili sul sito: 
http://www.apicongress.it

Costo  per  partecipazione  congiunta  Agorà  – 
API (+ IVA 22% se dovuta): 

  SOCI GSICA: 80,00 Euro      

  NON SOCI: 112,00 Euro    

  STUDENTI: 40,00 Euro

Segreteria GSICA 
Telefono: 3880750623

Email: segreteria@gsica.ne  t

La quota di partecipazione dà diritto a: 

• Partecipazione all'evento 
• Lunch 
• Attestato di partecipazione

Il  pagamento  della  quota  d’iscrizione  dovrà 
essere  effettuato  con  Bonifico  bancario 
intestato a:
Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento 
Alimentare (GSICA) - P. IVA: 06665630965 

DATI BANCARI 
Unicredit Banca S.p.A. 
Agenzia 0217 - Milano Amedeo - 20133 Milano
IBAN: IT06H0200801617000010230332  

Per  il  perfezionamento  dell’iscrizione  è 
necessario  inviare  via  email 
(segreteria@  gsica.net) la  copia  del  bonifico 
unitamente alla scheda di adesione.

Modalità  di  disdetta  e  rimborso.  Eventuale 
disdetta  di  partecipazione  dovrà  pervenire 
presso  la  Segreteria  GSICA  via  E-mail 
(segreteria@gsica.net)  entro il 25 settembre 
per  ottenere  il  rimborso  della  quota  di 
iscrizione. Successivamente la quota non sarà 
rimborsata.
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Come iscriversiScheda di registrazione Partecipazione congiunta Agorà - API

Informazioni

http://www.apicongress.it/
mailto:segreteria@packlab-jessica.it
mailto:segreteria@gsica.net
mailto:segreteria@gsica.net
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Tipologie di contributi accettati:
Riassunto esteso e poster

I riassunti dovranno essere inviati via email alla 
segreteria  GSICA  segreteria@gsica.net entro  il 
04 agosto 2017 secondo le istruzioni di seguito 
riportate.

I riassunti saranno valutati dal comitato scientifico 
dell'evento,  e  la  notifica  di  accettazione verrà 
inviata agli autori entro il 15 settembre 2017.

Caratteristiche dell'abstract

Il riassunto esteso di 300-400 parole, in italiano, 
dovrà essere presentato in formato .doc secondo 
il seguente schema:

1. titolo
2. autori
3. istituto /azienda
4. testo: 300-400 parole
5. carattere: Times New Romans 12, interlinea 
singola
6. parole chiave: massimo 4
7. graphical abstract: figura/grafico 

rappresentativi del lavoro (facoltativo)

I poster saranno pubblicati sul sito GSICA: 

www.gsica.net, a conclusione dell’evento.

La  partecipazione  al  workshop  prevede  il 
riconoscimento  di  6 crediti formativi  (un 
credito per ogni ora di partecipazione) per gli 
iscritti  all'Ordine  dei  Tecnologi  Alimentari 
della Lombardia e Liguria.

I soci OTALL beneficiano delle quote soci 
GSICA.
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Call for poster Con il patrocinio diIn collaborazione con

http://www.gsica.net/
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