
CONFERENZA DELLE ACCADEMIE
FOOD & BEVERAGE 

In Italia sono sorte, in seno ad aziende lungimiranti, più di trecento scuole che operano per la crescita del settore 
alimentare e fungono da mediatori culturali per il made in Italy in tutto il mondo. Trasferire il più alto livello di conoscenze 
relative all’arte, all’enogastronomia, alla ricerca e all’innovazione non è semplice e la buona volontà e la passione da 
sole non sono sempre sufficienti. Ecco quindi la prima Conferenza delle Accademie per condividere situazioni e idee, 
elaborare insieme progetti per una crescita futura, generare relazioni per diventare più efficaci.

Welcome coffee 
Il saluto
Luigi Morello, Direttore Mumac Academy
Roberto Rotelli, Presidente Narratori del gusto
Mario Fregoni, Presidente International Academy of Sensory Analysis 
La conferenza 

Luigi Bonizzi, Professore ordinario Università degli Studi di Milano,
Il valore delle accademie per la promozione dell’agroalimentare di qualità 
 
Accademia Gualtiero Marchesi
Alma Wine Academy
Bazzara Academy
Campari Academy
Carpigiani Gelato University 
Chocolate Academy 
Iiac Academy
Illy Università del Caffè
Mumac Academy
Muses - Accademia Europea delle Essenze
Scuola Coop
Training Centre Lavazza

Luigi Odello
Ad Narratori del gusto e segretario accademico Iasa
Accademie in Italia: lo stato dell’arte, la via per crescere

Assemblea ordinaria Narratori del gusto
Assemblea International Academy of Sensory Analysis

Visite libere al Museo della Macchina per Caffè dalle ore 9.00 in avanti.
Giochi sensoriali: condotti dai Narratori del gusto secondo tecniche innovative, avranno come soggetto alcune eccellenze 
del Made in Italy, con un focus sull’Espresso Italiano.

ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita e i partecipanti saranno accreditati con conferma via mail fino al raggiungimento dei 
posti disponibili a seguito della loro iscrizione entro il 21 aprile 2017 al link https://goo.gl/forms/LaNVCCtZTJYqk9Hn2.
L’iscrizione dovrà intendersi fino alla chiusura dell’evento prevista per le ore 16.00, ed eventuali cancellazioni dovranno 
essere comunicate entro il 28 aprile 2017 per consentire l’accoglienza di richiedenti in lista d’attesa.
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