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Vuoi collaborare?

ICS International Cherry Symposium
sarà il primo evento a livello
mondiale organizzato in Italia sulle
tematiche riguardanti la filiera
ciliegio: dalla produzione alla tavola.

La vostra azienda è interessata a
collaborare e sponsorizzare ICS
International Cherry Symposium?

I più qualificati ricercatori ed esperti
internazionali relazioneranno sulle
principali innovazioni ottenute nel
mondo sul comparto ciliegia.

•
•
•
•
•
•

leggi il programma degli eventi
valuta l’interesse a collaborare
scegli la soluzione adatta
invia la tua proposta
deadline: 31 gennaio 2019
contatti: serena.venturi@unibo.it
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Presentazione
Spinta dalle logiche del mercato globale e dalla
necessità di fornire agli attori della filiera
cerasicola proposte nuove e competitive
nell’attuale contesto produttivo e commerciale,
la ricerca sull’innovazione di prodotto e di
processo ha intrapreso da tempo una strada a
senso unico che ha portato, inevitabilmente, ad
orientare le scelte imprenditoriali verso soluzioni
ad alto valore tecnologico ed in grado di
garantire produzioni sostenibili e ad alto
contenuto qualitativo, salutistico e mercantile.
Con queste premesse si annuncia il nuovo
convegno internazionale del ciliegio che si
svolgerà nel maggio 2019 a Vignola.

Invito
L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
ed il Consorzio della ciliegia di Vignola IGP
sono lieti di invitare la comunità scientifica e
quella tecnico-produttiva-commerciale al ICS
International Cherry Symposium. Una due giorni
interamente dedicata alle ciliegie che si terrà
nella splendida cornice della Rocca di Vignola
dal 22 al 23 maggio 2019.

Oltre alle opportunità di networking offerte
dall’evento, il comitato organizzatore vi propone
una serie di attività trasversali finalizzate a dare
ampia visibilità alle vostre aziende ed a
raggiungere le vostre aspettative di business.
In questo opuscolo, troverete una dettagliata
descrizione dell’evento insieme alle informazioni
inerenti le diverse proposte di sponsorizzazione.
Il comitato organizzatore è a vostra disposizione
per ogni richiesta di chiarimenti e per valutare
insieme a voi l’offerta più in linea con le vostre
esigenze e aspettative.
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In sintesi
ICS

International Cherry Symposium

Date

22 e 23 maggio 2019

Località

Vignola, Modena

Sede

Castello di Vignola e Teatro Fabbri

Organizzazione

Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agroalimentari – Università di Bologna
Consorzio della ciliegia di Vignola

Programma:
22 mattina
22 pomeriggio
23 intera giornata

Convegno scientifico
Seminario sulle nuove varietà e portinnesti
Visite tecniche in campo

Lingua

Italiano / Inglese (traduzione simultanea)

Patrocinio

Città di Vignola
Regione Emilia Romagna
Fondazione di Vignola
Fondazione CR di Modena
Società Ortofrutticola Italiana
Accademia Nazionale di Agricoltura

Partecipanti

Previsione: 500-600 partecipanti
Nazionalità: prevalentemente IT / UE
Registrazione obbligatoria

Coordinamento

Stefano Lugli – Convener
Brunella Morandi – Coordinamento scientifico
Valter Monari – Coordinamento organizzativo
Serena Venturi – Coordinamento sponsor
Marco Adami – Coordinamento Web

Media Partner
Collaborazioni

Italiafruit News
Fruitnet e Agronotizie
(accordi in fase di definizione)

Atti convegno

SOI - Italus Hortus (in italiano e inglese)

Sito WEB

www.vignola2019.it

ICS
INTERNATIONAL
CHERRY
SYMPOSIUM

Il convegno internazionale
22 maggio 2019
Mattina

Moderatore: Dr.ssa Raffaella Quadretti – Italiafruit
Programma deifinitivo

1

Economia
Moderne strategie di sviluppo e commercializzazione delle ciliegie
Prof. Roberto Della Casa
Scuola di Economia, Management e Statistica – Università di Bologna - Italia

2

Genetica
Nuove tecniche e obiettivi nel miglioramento genetico del ciliegio
Dr. José Quero Garcia
INRA - French National Institute for Agricultural Research, Bordeaux, France

3

Varietà
L’innovazione varietale nel ciliegio per produzioni di alta qualità
Dr. Amandine Boubennec
CTIFL - Centre Opérationnel de Balandran, France

4

Fisiologia
Migliorare le performance fisiologiche e l’efficienza produttiva
Prof. Gregory Lang
Department of Horticulture, Michigan State University, US

5

Tecnica
Verso l’alta densità: nuovi portinnesti e sistemi di impianto nel ciliegio
Dr. Martin Balmer
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum – Rheinpfalz, Rheinbach, Germany

6

Post raccolta
Moderne tecniche di lavorazione e confezionamento delle ciliegie
Prof. Marco Dalla Rosa
Dipartimento di scienze e tecnologie agroindustriali, Università di Bologna, Italia

7

Cracking
Nuovi approcci nella difesa delle spaccature dei frutti nel ciliegio
Prof. Moritz Knoche
Institute of Horticultural Production Systems, Leibniz University Hannover, Germany

8

Difesa
Strategia di difesa integrata a Drosophila suzukii
Prof. Nicola Mori
Dipartimento di Agronomia, Università di Padova, Italia

Servizio di traduzione simultanea IT/EN e EN/IT
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Il seminario sulle varietà
22 maggio 2019
Pomeriggio
Moderatore: Dr. Ivano Valmori – Image Line
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Programma preliminare
NUOVE VARIETA’

International Plant Selections
Relatore: Edwige Remy
Le nuove varietà della Zaiger Genetics (USA) e della Summerland R.S. (Canada)

COT International
Relatore: Marie Laure Eteve
Le nuove varietà della SMS Unlimited LLC (USA)

CEP Innovation
Relatore: Pierre Millet
Le nuove varietà del INRA e del CTIFL (Francia)

Star Fruit Diffusion SAS
Relatore: Ekaterina Beugnet
Le nuove varietà della Bradford Genetics e della Burchell Nursery (USA)

KTO – ARIC Università di Bologna
Relatore: Barbara Mila Novak
Le nuove varietà della Università di Bologna

VSUO Genetics and Breeding Department, Holovousy
Relatore: Adela Skřivanová
Le nuove varietà della VSUO (Repubblica Ceka)

NAIK National Agricultural Research and Innovation Centre, Budapest
Relatore: Geza Bujdoso
Le nuove varietà della NAIK (Ungheria)

NUOVI PORTINNESTI
CDB Consortium Deutscher Baumschulen
Relatore: Claus Hildebrand
I nuovi portinnesti della serie Gisela e Pi-Ku (Germania)
Vitroplant Italia SRL
Relatore: Peter Stoppel
I nuovi portinnesti della serie Weigi (Germania)
Vivai Piante Battistini SA
Relatore: Giuliano Dradi
I nuovi portinnesti della serie Krymsk (Russia)
Servizio di traduzione simultanea IT/EN e EN/IT
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Tour del ciliegio
23 maggio 2019
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Due differenti percorsi studiati per
toccare con mano le innovazioni
introdotte in questi ultimi anni negli
impianti di ciliegio insieme alle nuove
tecnologie introdotte nelle strutture di
lavorazione e confezionamento.

Il primo tour si snoderà attorno al
comprensorio
vignolese.
Sono
previste visite guidate in aziende
sperimentali e in frutteti commerciali
per visionare insieme le principali
novità nel settore varietale e dei
portinnesti e per conoscere ed
apprezzare le innovazioni realizzate
nei sistemi di copertura antipioggia e
nei sistemi multifunzionali di difesa
integrata. Concluderà la giornata la
visita a moderne strutture di
lavorazione e confezionamento.

Nel ferrarese il secondo tour del
ciliegio. Tecnici esperti ed operatori
del settore guideranno i visitatori alla
scoperta dei sistemi di impianto ad
alta e altissima densità. I frutteti
pedonali sono modelli ampiamente
collaudati e proponibili oggi anche nel
ciliegio grazie ad una ampia gamma
varietale e a proposte di nuove forme
di allevamento e di protezione dei
ceraseti.

Il programma dettagliato delle visite è
in fase di definizione e sarà presto
disponibile online sul sito dedicato
www.vignola2019.it.
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Proposte
di sponsorizzazione
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In qualità di sponsor di ICS International Cherry Symposium potrete accedere
a diversi servizi e livelli di visibilità a fronte dell’investimento effettuato. Nella
tabella sottostante sono dettagliate le varie opzioni disponibili che vi chiediamo
di visionare alfine di individuare quella migliore per le vostre esigenze:
proposta Platinum (5.000 € + IVA), proposta Gold (2.500 € + IVA), proposta
Silver (1.000 € + IVA).

Platinum

Gold

Silver

5.000

2.500

1.000

√

B2B Spazio espositivo nella struttura congressuale1

√

B2B Spazio espositivo durante le visite aziendali2

√

Logo sul programma e negli atti convegno3

√

√

Logo nella cartellonistica interna ed esterna3

√

√

√

√

Logo con link attivo home page convegno3

√

√

Materiali promozionali / gadget in cartella convegno

√

√

Ringraziamenti opening / conclusion simposio3

√

√

√

Pass gratuiti iscrizione convegno e visite

6

3

1

Pass gratuiti cena sociale

6

3

1

Interviste / articoli dedicati4

√

√

Pagine redazionali nel nuovo volume del ciliegio5

2

1

Copie gratuite del nuovo volume del ciliegio5

6

3

Proiezione logo a video durante le conferenze3

1. Location: Piazza dei Contrari, Castello di Vignola Location:
2. Location: vedi programma visite tecniche
3. Posizioni, dimensioni e tempi differenziati secondo il livello di sponsorizzazione
4. In collaborazione con Italiafruit News, Agronotizie e Fruitnet (accordi in fase di definizione)
5. Edizioni Artestampa. Collana Convivio & Food. Autori: C. Bonacini e S. Lugli, 2019

√

1
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Gentili Sponsor
Con la speranza di avervi come nostri sostenitori al
ICS International Cherry Symposium di Vignola ed
alfine di organizzare al meglio questo importante
appuntamento vi chiediamo un cortese cenno di
riscontro possibilmente entro il 31 gennaio 2019.
Grazie per la preziosa collaborazione.
Arrivederci a Vignola !

Info e Contatti:
Serena Venturi – Università di Bologna
Mail: serena.venturi@unibo.it
Tel. 335 1735830
Stefano Lugli – Università di Bologna
Mail: stefano.lugli@unibo.it
Tel. 335 1798877
Valter Monari – Consorzio Ciliegia di Vignola IGP
Mail: consorziodellaciliegia@tin.it:
Tel. 335 5883965

