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le carni

Obiettivo di Ingegneria Alimentare - le carni, testata leader in ambito tecnico-scientifico nel mondo
della lavorazione delle carni, è sempre stato quello
di rappresentare un punto di riferimento per le varie
realtà del settore.
Articoli scientifici, contributi tecnici, attualità, notizie

dal mondo, legislazione italiana ed europea, informazioni dalle aziende e sulle aziende, sono alcune
delle tematiche che arricchiscono ogni numero della
rivista.
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Target lettori
• Imprese di lavorazione e trasformazione delle carni suine,
bovine e avicole
• Consorzi e centri di macellazione
• Consorzi di produzione e conserve animali
• Importatori e distributori di carni e derivati
• Gruppi selezionati di operatori esteri e italiani
• Distribuzione moderna
• Industrie avicole e di acquacoltura
• Costruttori di macchine e impianti per la lavorazione,
conservazione, imballaggio, movimentazione e trasporto
delle carni e derivati
• Fornitori di materie prime, additivi, aromi ecc.
• Enti e strutture di controllo, ricerca e documentazione,
Istituzioni competenti, veterinari ufficiali, Ministeri e Regioni,
Asl e uffici veterinari di confine
• Saloni nazionali e internazionali
Argomenti trattati
• Tecnologie, processi di trasformazione
e di commercializzazione delle carni
• Ricerca scientifica e tecnologica
• Impieghi di ingredienti e additivi
• Legislazione e Diritto
• Economia aziendale
• Attualità e informazioni tecniche
• Analisi dei prodotti
• Nuovi prodotti e tendenze
• Igiene e sicurezza alimentare
• Profili di aziende costruttrici e
produttrici
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