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L’edizione 2006 del Salone Industria Casearia
Biennale delle Tecnologie Lattiero Casearie ha
rappresentato la consacrazione dello stesso, come
punto di riferimento nazionale del settore della
trasformazione della pasta filata, produzione lattiera
casearia tipica delle aree del mezzogiorno.
Il più importante punto di incontro per un settore, che
peraltro rappresenta uno dei pilastri delle economie di
interi territori meridionali e che fanno della
trasformazione casearia una delle voci più
rappresentative del prodotto interno lordo.

La Campania è la prima regione Italiana per numero
di imprese del settore lattiero caseario. Ne conta oltre
il 30% del totale nazionale, mantenendo anche il
primato per le attività del commercio al dettaglio.
Nel corso del 2007 sono aumentate le vendite
all'estero posizionando la regione Campania al quarto
posto nella prestigiosa classifica stilata dalla Camera di
Commercio di Milano: i prodotti regionali sono
passati da 117 milioni di euro del 2006 ad oltre 123
milioni dello scorso anno, con un incremento del
5,7%.
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Solo per ciò che concerne la trasformazione
nell’area Dop della Mozzarella di Bufala
Campana il valore al consumo del
trasformato ha raggiunto un fatturato di 560
milioni di euro nel 2005.
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Il Salone ospitando le tante aziende che producono
tecnologie ed attrezzature per la trasformazione,
diventa quindi tappa obbligata per l’aggiornamento
professionale e l’innovazione aziendale delle miriadi
di piccole aziende casearie, dedite alla lavorazione
del latte di bufala, del latte vaccino e caprino.
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Tecnologie e tradizione
L'evento si pone come punto di riferimento per tutte le realtà
industriali ed artigianali che operano nel settore lattiero-caseario,
nazionali ed internazionali.
Il S.I.C. inteso come panorama tecnologico, con la sua location
invidiabile situata al centro della lavorazione della pasta filata, è
un'esposizione coordinata in grado di offrire una vision globale, al
fine di permettere a tutti gli attori del comparto, di confrontarsi su
un mercato in continua evoluzione.
In altre parole S.I.C. 2008 si propone come manifestazione B2B in
grado di soddisfare tutte le aspettative dell'operatore; quindi: tanto
business, concretezza, innovazioni e partecipazione di visitatori
qualificati ed interessati.

Animali in Fiera

In questa edizione la manifestazione si arricchisce della preziosa
collaborazione del sistema degli Allevatori Nazionali che cureranno la
parte degli approfondimenti tecnico-scientifici, l’allestimento e
l’organizzazione dell’area espositiva dedicata al bestiame, selezionando i
migliori capi da latte.
Il protocollo d’intesa intrapreso con l’organizzazione degli Allevatori
prevede il coinvolgimento di tutte le Associazioni Provinciali del
Mezzogiorno tramite incontri formativi riservati ai dirigenti locali.

Focus 2008
Anche quest'anno un prestigioso programma convegnistico e di
eventi collaterali, faranno da corollario all'area espositiva, con
approfondimenti tematici sulla lavorazione dei formaggi
monorazza e sulle continue innovazioni tecnologiche per i
minicaseifici.
Corsi di formazione e approfondimenti sulle nuove tendenze di
mercato, sicurezza alimentare, prove di caseificazione e percorsi
gustativi saranno i focus di approfondimento dell’edizione 2008
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