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FOCUS 2012
SIC 2010 ha focalizzato l'attenzione su diversi temi, quali tecnologie per processi di produzione dagli elevati standard 
igienici, automazione e sostenibilità, con particolare riferimento, per quanto riguarda quest'ultimo punto, all'efficienza 
energetica. L'Edizione 2012 sarà contrassegnata da un fitto calendario di approfondimenti tecnico-scientifici 
indirizzati all'innovazione tecnologica, alla certificazione della qualità e la tracciabilità delle materie prime, alle nuove 
strategie di marketing.
Internazionalizzazione sarà la parola d'ordine dell'edizione 2012 con il 
coinvolgimento di buyers e sellers provenienti dai maggiori paesi produttori e 
consumatori di prodotti caseari.
Previste anche in questa edizione i laboratori di caseificazione e i percorsi gustativi 
per esaltare quelle tecnologie italiane famose al mondo per la capacità di produrre 
senza alterare la tipicità dei prodotti.

The 2012 edition will be marked by a full calendar of seminars technical - 
scientific addressed to technological innovation, quality assurance and 
traceability of raw materials, new marketing strategies
Internationalization is the watchword Edition 2012 with the involvement of buyers and sellers from the major 
producing countries and consumers of dairy products
Provided in this edition of cheese making workshops and courses to enhance the taste of the world famous Italian 
technologies for their ability to produce without altering the identity of the products.

info@fieredivallo.it - www.fieredivallo.it

2012S.I.C.
2012S.I.C.

In Automobile
Da Nord - A3 uscita di Battipaglia;

Da Sud - A3 uscita di Buonabitacolo; 
immettersi sulla Variante SS.18 

direzione Vallo della Lucania uscita
Pattano della SS 18

 

By Car
From Nord - Motor-way A3, exit  Battipaglia;
From Sud - exit Buonabitacolo; 
then take the  Variante SS.18 
in direction to  Vallo della Lucania, 
exit Pattano

In Aereo
Aeroporto di Napoli - Capodichino, 

autostrada A30, direzione 
Salerno proseguire per A3 uscita 

Battipaglia direzione Vallo della Lucania 
uscita Pattano della Variante SS 18

Aeroporto di Salerno, SS18 
direzione Battipaglia - Vallo della Lucania
uscita Pattano. www.aeroportodisalerno.it

By Plane
Airport of Naples-Capodichino,
motor-way A30 to Salerno, 
then A3 exit Battipaglia, then
Variante SS.18 in direction 
to Vallo della Lucania, exit Pattano.
Airport of Salerno, SS 18 in direction
to Battipaglia-Vallo della Lucania 
uscita Pattano. www.aeroportodisalerno.it

In Treno
Linee Salerno Reggio Calabria fino

alla stazione di Vallo Scalo indi 
servizi automobilistici

By Train
Railway Salerno-Reggio Calabria 
to station of Vallo Scalo 
then bus or taxi

In Autobus 
P.zza della Concordia - Salerno

10.50 - 12.25 - 12.50 - 14.00

By Bus
P.zza della Concordia - Salerno
10.50 - 12.25 - 12.50 - 14.00

Nave
Salerno - Palermo 2 collegamenti settimanali 

orari: www.grimaldiferries.com
Salerno - Messina

orari: www.carontetourist.it

By Ship
Salerno - Palermo two times to week 
info: www.grimaldiferries.com
Salerno - Messina
Info: www.carontetourist.it

I. Com. Advertising
Via Roma, 8

84085 Mercato S.Severino 
Salerno - Italy

Tel. +39 089 879 741 fax +39 089 828 3968
www.icomadvertising.it

Fiere di Vallo
Uscita Pattano della Variante SS 18
84078 Vallo della Lucania 
Salerno - Italy
Tel. +39 0974 488 8 fax +39 0974 719 494
www.fieredivallo.it - info@fieredivallo.it

SIC IN CIFRE

Hanno partecipato al SIC 2010, occupando una superficie espositiva di 6.000 mq, 200 aziende, provenienti da tutta l’Italia. Il SIC 
è stato visitato da circa 3.000 operatori, provenienti da 8 nazioni. Il Salone Industria Casearia è una manifestazione organizzata 
dalle Fiere di Vallo, in collaborazione con vari Enti locali e di Settore. Si svolge con cadenza biennale per rispondere meglio ai ritmi 
innovativi del settore. La prossima edizione si terrà dal 12 al 14 ottobre 2012 sempre presso il quartiere fieristico delle Fiere di 
Vallo, Vallo della Lucania Salerno Italy.

FIERE DI VALLO - EXHIBITION CENTER

Camera di Commercio
Salerno



SALONE INDUSTRIA CASEARIA - BIENNIAL OF THE DAIRY TECHNOLOGIES

LA TRADIZIONE AL CENTRO DEL PROCESSO

Il Salone industria Casearia è l'unica manifestazione fieristica al mondo che, rivolgendosi in modo specifico al mondo 
della trasformazione della pasta filata, ne illustra a livello globale tutti gli aspetti: trasformazione, confezionamento, 
igiene, magazzinaggio e distribuzione, offrendo un panorama completo delle più innovative linee di processo della filiera. 
P Impianti, attrezzature e prodotti per la zootecnia;
P Impianti di mungitura, refrigeratori e trasporto latte;
P Macchine impianti ed attrezzature per  il ricevimento, lo stoccaggio e la conservazione;
P Macchine impianti ed attrezzature per la lavorazione; 
P Macchine e impianti per il confezionamento ed imballaggio;
P Arredamenti ed attrezzature per i punti vendita;
P Software di gestione e controlli, e sistemi di pesatura;
P Sistemi e certificazioni di qualità e controllo sanitario processi; 
P Associazioni di ricerca e consorzi di categoria;
P Stampa specializzata; Istituti ed Enti.

At the 2012 Salone Industria Casearia, the whole range of technologies for dairy processing will be on show due to the many 
accredited companies, offering a complete overview of the state-of-the-art process lines of the supply chain.
Machinery, equipment and products for animal husbandry;
Milking machinery, refrigerators and the transportation of milk;
Machinery, systems and equipment for the receipt, storage and preservation;
Machinery, systems and equipment for processing; 
Packing and packaging machinery and systems;
Furnishings and equipment for sales outlets;
Management and auditing software and weighing systems;
Quality systems and certifications and health control of processes; 
Research associations and trade consortia;
Trade press; Institutions and bodies.

UN SALONE SU MISURA  PER GLI AMANTI DELL'INNOVAZIONE.

I moderni ed attrezzati padiglioni delle Fiere di Vallo ospitano dal 12 al 14 ottobre 2012 l'VIII edizione del Salone 
Industria Casearia, “biennale delle tecnologie lattiero-casearie”, evento settoriale che riunisce le eccellenze delle 
tecnologie lattiero-casearie. Il Salone Industria Casearia, con lo straordinario livello qualitativo della fiera, ha 
sottolineato chiaramente l'eccezionale ruolo che svolge per gli operatori del settore come manifestazione trainante nel 
panorama nazionale della trasformazione del latte, anche in vista della passata edizione che ha fornito stimoli 
decisamente positivi al mercato nazionale e internazionale. 
Proprio nell'attuale e difficile contesto economico il Salone Industria Casearia, puntando con decisione verso la 
produzione di qualità e l'innovazione tecnologica, conferma  in modo straordinario la sua funzione di  piattaforma 
centrale di scambio commerciale e di informazione, indispensabile strumento a disposizione degli operatori per 
conciliare tradizione e moderne esigenze produttive. 
Il Salone, ospitando le tante aziende che producono tecnologie ed attrezzature per la trasformazione, diventa quindi 
tappa obbligata per l'aggiornamento professionale e tecnologico aziendale delle miriadi di piccole aziende casearie 
dedite alla lavorazione del latte bufalino, del latte vaccino, ovino e caprino.

The 2010 “Salone Industria Casearia - Biennale delle Tecnologie Lattiero Casearie” (Dairy Products Show - Dairy Processing 
Technologies Biennal) showed itself to be the national leading event for the spun curd processing sector. This dairy product is typical of 
the Italian South and the show is the most important meeting for a sector which is one of the pillars of southern Italian economy. Dairy 
processing is indeed one of the most important contributors to the gross domestic product. Campania is the foremost Italian region for the 
number of enterprises who work in the dairy processing sector. More than 30% of the national total of such enterprises are to be found in 
this region, which also holds the record for retail commerce activities. In 2007 foreign sales increased bringing the Campania region to 
fourth position in the prestigious league table drafted by the Chamber of Commerce of Milan. Regional products increased from 117 
million Euros in 2006 to more than 123 million Euros last year, with a 5.7% increase. The retail value of the processing of Campania's 
buffalo mozzarella in the DOP area alone, amounted to a turnover of 560 million Euros in 2006. The Show hosts many companies that 
produce technologies and equipment for dairy processing. It has therefore become an unmissable event in terms of professional updates 
and corporate innovation for a multitude of small dairy companies specializing in the processing of buffalo, cow, and goat milk.

S.I.C. 2012 PRESENTAZIONE - PRESENTATION ESPOSITORI - EXHIBITORS

TECNOLOGIE - TECHNOLOGY VISITATORI - VISITORS
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Il target dei visitatori*: Il Salone dell'Industria Casearia è una manifestazione B2B rivolto agli operatori del settore 
Lattiero-Caseario e Zootecnico: titolari e tecnici, operatori dei settori ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione, 
controllo di qualità, operatori della distribuzione alimentare, titolari dei punti vendita specializzati, Enti ed organizzatori di 
settore, stampa specializzata. I numeri: Il SIC 2010 ha registrato un incremento di visite da parte di aziende casearie e 
zootecniche del 35%, passando, dalle 2.120 aziende che hanno visitato l'edizione 2008, alle 2.862 per l'edizione 2010, 
aziende provenienti da tutta Italia. L'11.8% dei visitatori proveniva dal Nord Italia, il 32.1% dal Centro Italia, il 64.3% dal Sud 
Italia e il 2,8% da altri Paesi. Le aziende accreditate hanno apprezzato soprattutto l'elevata qualità e la rilevanza 
decisionale degli operatori in visita , avendo riscontrato una partecipazione di decision makers qualificati ed interessati .

Il customer satisfaction ha evidenziato che oltre il 70% degli operatori 
in visita svolge un ruolo importante all'interno delle aziende 
relativamente ad investimenti e acquisti, e inoltre il 75% dei visitatori ha 
giudicato la visita “buona” o “molto buona”, riprogrammando la visita per 
la prossima edizione del 2012.

Target visitors: SIC is aimed at the operators in the dairy and animal husbandry 
sector: owners and technicians, operators in the research and development 
sectors, design and manufacturing, quality control, food distribution operators, 
owners of specialist sales outlets, trade associations and organisations, trade 
press. In numbers: The 2010 Salone dell'Industria Casearia saw a 35% increase 
in the number of visitors, from the 2,120 companies visiting the fair in 2008 to the 
2,862 dairy and animal husbandry companies in 2010. Visitors from all over Italy, 
including 1,280 visitors from Campania. The statistics regarding where the visitors 

come from in percentage form state that: 11.8% come from northern Italy, 32.1% from central Italy, 64.3% from southern Italy and 2.8% from 
other countries. Customer satisfaction research highlighted that 75% of the visitors judged the fair to be interesting and rich in content, and 
were planning a visit to the next fair in 2012. This event is a reference point for all the national and international industrial and hand-crafted 
realities which operate in the milk –cheese factory sector. The S.I.C. mean like a technological view, is a coordinated showroom able to offers 
a global vision to allow all the protagonists of the sector to confront with a market in continuous evolution. The S.I.C is a manifestation B2B 
able to satisfy all the expectation of the operators; therefore: a lot of business, concreteness, innovations and participation of qualify and 
interested visitors.  
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* Fonte: Fiere di Vallo - sondaggio espositori e visitatori.

AL SIC 2012 AD ESSERE RAPPRESENTATA SARA'L'INTERA FILIERA

Sul versante degli espositori il SIC si riconferma con una partecipazione stabile di aziende accreditate rispetto 
all'edizione 2010, provenienti da tutte le regioni italiane con una significativa crescita di imprese straniere. Sono oltre 
200* le aziende presenti negli stand, distribuiti su una superfice di 6.000 mq, con in vetrina il meglio delle nuove 
tecnologie applicate al comparto: dall'allestimento della stalla alla sala mungitura; dalla trasformazione al 

confezionamento; dalla distribuzione al punto vendita. La maggior 
parte delle aziende partecipanti  all'edizione 2010, si è detta 
soddisfatta dell'andamento dell'evento e  che contrariamente alle 
aspettative, hanno riscontrato un aumento dei visitatori rispetto 
alle edizioni precedenti, ma il dato più importante riguarda la 
qualifica dei visitatori, notevolmente accresciuto.L'elevato 
standard professionale degli operatori presenti in fiera consente 
non solo di consolidare i rapporti di affari già stabiliti in precedenza, 
ma anche di generare sin dai primi incontri in fiera nuove 
possibilità di business. 

Over 200 companies are represented at the stands at Salone Industria Casearia, coming from all the regions of Italy, but a 
significant increase in foreign companies has been noted. Companies from the Salerno area (20%) and Campania (10%) stand out 
in particular. You will be able to find everything from the installation of stables and milking rooms to furnishing sales outlets on the 
stands. Practically the whole supply chain is represented at SIC 2010. As tradition has it, the largest space will be given over to the 
processing and packaging machinery and equipment, as well as all the consumable materials used in the dairy companies. 6,000 
m2 of furnished exhibition areas, showcasing the best of the new technologies used in the section, make the dairy technology 
biennial the leading and most profitable dedicated event in the sector. 
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