Workshop

La Certificazione Kosher
DOMENICA 9 NOVEMBRE
dalle 14,30 alle 17,30

presso lo stand della
Federazione delle Strade dei Vini di Lombardia
FIERA IL BONTÀ (Cremona)
a cura di

Daniele Cohenca

Responsabile Certificazioni Kosher
Rabbinato della Comunità Ebraica di Milano
Obiettivi e argomenti del workshop:

1. Rendere comprensibile la definizione di kosher:
		
		

a. Cosa significa kosher
b. Chi cerca prodotti certificati e perché

2. Illustrare alle aziende del comparto alimentare italiano le potenzialità
del mercato kosher nel mondo, con particolare riferimento ai prodotti
made in Italy:
		
		

a. Il mercato globale del kosher
b. I numeri

3. Definire il ruolo dell’ente certificatore e la relazione di quest’ultimo 		
con i principali player del mercato mondiale, in particolare di quello Usa:
		
		
		
		
		

a. Cosa è l’ente certificatore kosher
b. Chi è abilitato a certificare kosher
c. Criteri di valutazione del certificatore
d. I trader in Usa
e. Relazione trader – certificatore – mercato

4. Chiarire quali siano i requisiti minimi di base necessari per inoltrare la
domanda di certificazione:
		
		
		
		

a. I prodotti NON certificabili
b. Requisiti di base dell’impianto produttivo
c. Disponibilità dell’azienda produttrice e relativi impianti
d. Terzisti e delocalization

5. La lavorazione industriale ed il kosher
		
		
		

a. Crossing production
b. La gestione del ciclo del vapore
c. Processi di lavaggio impianti

6. Le materie prime
		
		
		

a. Alla base del ciclo produttivo
b. Disponibilità dei prodotti
c. L’indotto kosher

IL LUNEDÌ 10 NOVEMBRE

dalle 9,30 alle 11,30
Workshop per le singole Aziende
solo su prenotazione

Le Aziende potranno affrontare direttamente con
i referenti del settore, le proprie problematiche nel
campo di un ipotetico sviluppo verso il kosher

Per info e prenotazioni: www.lombardiakosher.it - info@ lombardiakosher.it
La partecipazione è gratuita anche se è gradita la prenotazione

