GROWN IN BRITAIN
& NORTHERN IRELAND
GLOBAL BUSINESS PROGRAMME

MILAN EXPO 2015

L’effetto Expo Milano: “GREAT Week” che il Regno Unito dedica alle tecnologie
agro-alimentari nell’ambito del programma “Grown in Britain”
6-10 luglio 2015
UK Trade & Investment vi invita a partecipare alla settimana
britannica dedicata alle tecnologie agro-alimentari. Questo
evento si svolgerà a Milano dal 6 al 10 luglio 2015.
Il programma
Per celebrare la partecipazione a Expo Milano, il Regno Unito organizza una
settimana tematica dedicata alle agro-tecnologie. L’iniziativa rappresenta un
momento di incontro per aziende internazionali, noti esponenti del mondo
accademico e policy makers. Il programma si articola in tre eventi in cui
verranno trattati i seguenti argomenti:
• Scienze veterinarie e zootecnia - martedì 7 luglio
• Acquacoltura - mercoledì 8 luglio
• Agricoltura di precisione - giovedì 9 luglio

Perché è importante partecipare a questo evento?
Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità di incontro e
networking per le imprese operanti nel settore al fine di:
• apprendere come le agro-tecnologie, con l’apporto di soluzioni innovative
sviluppate in altri settori, possano incidere positivamente nell’assicurare
quantità di cibo sufficienti a livello mondiale e affrontare le sfide globali sul
piano alimentare;
• discutere e influenzare gli indirizzi futuri del settore industriale,
confrontandosi con policy makers e organizzazioni globali;
• valutare soluzioni inedite per superare le sfide che le aziende agri-tech di
qualsiasi dimensione devono oggi affrontare;
• collaborare con opinion leaders per affrontare sfide e opportunità future, per
garantire un miglior posizionamento e un maggior livello di informazione alle
imprese del settore;
• svolgere attività di networking con potenziali partner aziendali e figure
specializzate in Ricerca e sviluppo di vari Paesi;
• ricevere un pass giornaliero gratuito per Expo Milano, l’esposizione universale
dedicata al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Il pass dà un accesso
Fast Track al Padiglione del Regno Unito.

Registrazione
Data: 6-10 luglio 2015
Sede: Palazzo Giureconsulti,Milano, Italia
Twitter #: #GREATWeeks
Per la registrazione contattare:
GREATWeekAgri-Tech@uktieventspecialist.
co.uk
Un appuntamento da non perdere!
Nella procedura di registrazione si prega
di indicare l’evento al quale si intende
partecipare:
• Scienze veterinarie e zootecnia - martedì
7 luglio
• Acquacoltura - mercoledì 8 luglio
• Agricoltura di precisione - giovedì
9 luglio
Alloggio, voli, trasferimenti
aeroportuali, assicurazione e vitto
sono da intendersi a carico dei
partecipanti.
Per ulteriori informazioni contattare:
Website: GrowninBritain-Agri-tech
Email: GREATWeekAgri-Tech@
uktieventspecialist.co.uk
T: +44 (0)20 7034 4848

A chi è rivolta tale iniziativa?
Alle aziende del settore agri-tech.

Don’t miss out. Think big. Go global.

