


Come le tecnologie all’avanguardia influenzeranno 
il futuro del settore food & beverage?
Ora più che mai il settore alimentare e delle bevande affronta sfide straordinarie. L’industria alimentare è 
orientata a cogliere i segnali e a rispondere alla domanda dei consumatori in continuo cambiamento mentre 
i fornitori diventano partner capaci di comprendere i bisogni futuri e di offrire innovazioni tecnologiche.

Cibus Tec Forum è la nuova Mostra-Convegno smart ed imperdibile, dedicata al settore delle tecnologie 
alimentari e delle bevande, capace di riunire in soli due giorni la scoperta delle soluzioni più innovative 
e delle tendenze più influenti, che avranno un impatto sulle nostre abitudini future.

Cibus Tec Forum è il mix perfetto delle imprese tecnologiche più avanzate, dei protagonisti dell’industria 
alimentare e delle voci più autorevoli della scena nazionale ed internazionale ed offre un momento unico 
di scambio, affari e contatti, per costruire una nuova strategia globale del settore food & beverage.

Non perdere l’opportunità di unirti alla vasta community che sarà a Cibus Tec Forum per svolgere 
un ruolo attivo nella futura trasformazione. 

Cibus Tec Forum offrirà all’Industria Alimentare e ai Fornitori di tecnologie un unico padiglione con: 

•     Area espositiva, con tecnologie all’avanguardia, innovazioni, start up e aree dimostrative;
•     Sala plenaria che ospiterà, nei due giorni di evento, quattro conferenze di prestigio dedicate a 
      Digitalizzazione e Sostenibilità – Futuro della Sicurezza Alimentare – Supply Chain e Sostenibilità,  
      from Farm to Fork – Materiali Innovativi per un’Economia Circolare;
•     Cinque sale Vertical Showcase Sessions con seminari altamente specializzati dedicati ai diversi 
      settori alimentari e alle tendenze future.

L’ingresso a Cibus Tec Forum, la visita all’Area espositiva e la partecipazione a molte delle conferenze e dei 
seminari sono gratuiti. 

Cibus Tec Forum rappresenta l’occasione per essere tra i protagonisti delle innovazioni future 
e guidare le prossime sfide tecnologiche.

Cogli l’occasione dell’unica 
Mostra-Convegno dedicata alle 
tecnologie Food & Beverage del 

2022, promossa da Cibus Tec 2023

Unisciti ad un evento ricco 
di contenuti grazie 

all’organizzazione di conferenze 
e seminari dedicati

UN’OPPORTUNITÀ 
UNICA

LASCIATI 
ISPIRARE

Perché è imperdibile?

Linee produttive realmente 
funzionanti e dimostrazioni 
vi consentiranno di vedere 

le tecnologie al lavoro

Incontra una gamma 
selezionata di innovatori e 
fornitori di tecnologie per 

alimenti e bevande

Ti presenteremo le migliori 
startup per promuovere 
l’innovazione nel settore 

alimentare e delle bevande

Usufruisci dell’ingresso gratuito a 
Cibus Tec Forum e lasciati 

ispirare dalle più innovative 
soluzioni del settore.

TECNOLOGIA 
DAL VIVO

INCONTRA I MIGLIORI 
INNOVATORI

START 
UP

INGRESSO 
GRATUITO



Cibus Tec Forum in sintesi

CONTENUTI

Entra nel mondo di Cibus Tec Forum 
per conoscere gli ultimi progressi nella 
tecnologia, nella sostenibilità e nella 
digitalizzazione. Visioni futuristiche, 
progetti all’avanguardia e vivaci confronti 
saranno da ispirazione per definire 
le strategie di sviluppo. 

SOLUZIONI INNOVATIVE

Dopo due anni di cambiamenti radicali 
in ogni aspetto della vita e del business, 
scopri il nuovo ruolo dell’innovazione per 
l’industria alimentare e delle bevande. 
Tecnologie innovative, soluzioni all’avanguardia 
e dimostrazioni dal vivo ci porteranno 
direttamente nello stabilimento più smart 
del futuro.

DIMOSTRAZIONI DAL VIVO

Sarebbe straordinario vedere una 
soluzione tecnologica in azione? 
Le aree dedicate alle Live Demo di 
Cibus Tec Forum ospiteranno le 
dimostrazioni di diverse linee 
automatizzate e sostenibili.

START UP E PROGETTI SPECIALI

Grazie alla presenza di startup pionieristiche, 
durante Cibus Tec Forum si potranno 
definire le migliori strategie di sviluppo 
e costruire il mondo di domani. Molti altri 
progetti speciali creeranno un ambiente di 
grande arricchimento per dibattiti, 
business e collaborazioni. 



Vivi i contenuti di Cibus Tec Forum, analizza le diverse visioni del futuro e trova nuove idee ed ispirazione.

Vieni a scoprire il cuore pulsante di Cibus Tec Forum, un evento di due giorni basato su un mix unico 
di contenuti speciali. Un ampio programma di conferenze e seminari organizzati e sviluppati 

con relatori di altissimo livello.

Testimonianze e best practice nazionali ed internazionali presentate dai massimi esperti del settore nelle 
quattro principali conferenze, organizzate nella Sala Plenaria, e numerosi seminari altamente specializzati 

nelle cinque sale Vertical Showcase Sessions.

Saranno numerosi gli argomenti che verranno trattati durante le conferenze e i seminari di Cibus Tec Forum:

CONFERENZE 
E SEMINARI

INGRESSO

Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni 393/A - 43126 Parma (Italy)

PROGRAMMA CONFERENZE
SALA PLENARIA

25 ottobre 2022
• 10.00 - 13.00 - Processing 
& packaging tra sostenibilità
e digitalizzazione
• 14.30 - 16.30 - Innovazioni 
e Tendenze della Sicurezza 
Alimentare

26 ottobre 2022
• 10.00 - 13.00 - Globalizzazione e 
Transizione Ecologica: dove vanno 
le politiche europee?
• 14.30 - 16.30 - Materiali innovativi 
per un’economia circolare

SALE VERTICAL SHOWCASE SESSIONS

Con seminari altamente specializzati 
dedicati ai diversi settori alimentari 
e alle tendenze future.

AREA
ESPOSITIVA



PREPARATI PER

MyBusiness Cibus Tec
La piattaforma web dedicata alle migliori tecnologie alimentari e delle bevande

Cibus Tec 2023
La rinomata fiera dedicata alle tecnologie per il Food & Beverage 

è stata riprogrammata nelle date 24-27 ottobre 2023

BENVENUTO NELLA
 FOOD AND FOODTEC VALLEY

Storia, cultura, tradizione e il gusto autentico delle migliori tradizioni culinarie italiane e parmigiane 
ti aspettano dopo giornate di grande ispirazione a Cibus Tec Forum.

COME ARRIVARE A CIBUS TEC FORUM
Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni 393/A - 43126 Parma (Italy).
Dall’uscita dell’autostrada Parma Centro (A1), Fiere di Parma si trova a meno di 5 minuti. 
Milano, Bologna e Verona distano una sola ora in auto.  Firenze, Padova, Torino e Genova 
distano poco più di due ore.

Fiere di Parma si trova a meno di un’ora dall’aeroporto di Milano Linate e dall’aeroporto Marconi di 
Bologna. L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio si trova a meno di un’ora e mezza di strada e l’aeroporto 
di Milano Malpensa dista meno di due ore. Raggiungere Fiere di Parma dai principali aeroporti è facile, 
veloce e comodo con GoOpti.

La stazione ferroviaria di Parma è sulla tratta Milano-Roma ed è collegata con i principali snodi del Nord 
Italia. Il polo fieristico è raggiungibile in 10 minuti con il servizio di autobus navetta che copre la tratta tra 
la fiera, la stazione ferroviaria e il centro città. Fiere di Parma è collegata alla Stazione Mediopadana Alta 
Velocità di Reggio Emilia dal servizio di autobus navetta CheViaggi.


