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TEMA DEL CONGRESSO

PROGRAMMA DEL CONGRESSO

I mercati si stanno evolvendo per mantenersi 
al passo in un mondo in rapida evoluzione. 
Il modo in cui le cose sono state fatte in 
passato probabilmente non sarà il modo 
in cui verranno fatte in futuro e la gestione 
deve essere all’avanguardia delle ultime 
tendenze emergenti. Il Congresso del 2017 si 
concentrerà sull’impatto della tecnologia sul 

ruolo del mercato nella filiera e l’esperienza 
dell’utente all’insegna della modernizzazione 
del mercato.
Sarà presente un mix entusiasmante 
di oratori internazionali e australiani 
che ti ispirerà e ti stimolerà ben oltre la 
conclusione del Congresso.

MELBOURNE, 23 - 25 OTTOBRE 2017
LUNEDÌ   Registrazione per il Congresso / riunione del consiglio di mezza giornata 

  Cocktail di benvenuto
 
MARTEDÌ   Visita al Melbourne Market e visita al Queen Victoria Market

  Sessioni plenarie del Congresso:
Innovazione e imprenditorialità nell’attività dei mercati
Mercati storici e risanamento urbano
Mercati: esigenze locali rispetto alle icone della città
Salvare il carattere locale attraverso la conservazione del mercato
I mercati e le dinamiche di una città in crescita
Nuove vie per i consumatori di prodotti freschi: le tendenze macro che interessano 
le filiere tradizionali

 
MERCOLEDÌ   Sessioni plenarie del Congresso:

Migliorare l’esperienza nel mercato attraverso la collaborazione dei proprietari e 
degli affittuari
Nuove tecnologie e metodi per accelerare la velocità della filiera 
Nuovi modi per far fronte ai rifiuti alimentari
Iniziative di sostenibilità nella zona circostante
Affrontare la disgregazione digitale
Sviluppare un caso aziendale per un nuovo mercato (Sydney Markets)
L’attività di trasformazione di un mercato (Queen Victoria Market)
Spostamento di un mercato - lezioni apprese (Melbourne Market)

  Riunione membri WUWM 

  Banchetto del congresso

ESTENSIONE OPZIONALE DEL PROGRAMMA DEL CONGRESSO:  
SYDNEY, 27 OTTOBRE 2017
GIOVEDÌ  Trasferimento a Sydney (circa 1 ora di volo)

VENERDÌ Tour di Sydney Markets 

 Cocktail in crociera su Sydney Harbour
Le voci del programma del congresso sono soggette a modifiche
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MELBOURNE:  
UNA CITTÀ  
DA SCOPRIRE  
CONSTANTEMENTE
Facile da girare, con clima 
temperato e qualità di vita 
perfetta, Melbourne è una 
destinazione ideale. In ogni angolo 
e nel labirinto di vicoli nella città, è 
viva e ricca di cultura eclettica ed 
esperienze davvero uniche.

Ospita architettura storica 
monumentale e moderna, spazi 
verdi all’aperto in quantità, è 
ricca di attrazioni e possiede 
un panorama enogastronomico 
sofisticato; il tutto rende 
Melbourne un paradiso da 
esplorare.

UNA CITTÀ  
DUE GRANDI MERCATI

Nel mese di agosto del 2015, il Melbourne Market ha 
completato un trasloco generazionale presso una 
nuova struttura da 410 milioni di dollari americani 
costruita appositamente su 70 ettari, e il risultato è 
spettacolare. Attraverso consultazioni e valutazioni 
utilizzando parametri internazionali, uno dei mercati 
all’ingrosso più nuovi del mondo, il Melbourne 
Market, è di rilevanza mondiale sia nel design che nel 
funzionamento.

Il Queen Victoria Market è il mercato di vendita 
al dettaglio più grande in Australia. Il processo di 
rinnovamento è appena agli inizi, su vasta scala. È 
prevista una spesa di massimo 190 milioni di dollari 
americani per il ripristino e il rinnovo del Queen 
Victoria Market durante un periodo di cinque anni, che 
prevede al suo interno strutture migliori e nuovi spazi 
pubblici all’aperto. Il mercato rimarrà aperto durante 
l’intero programma di rinnovamento.

Durante il loro soggiorno a Melbourne, i delegati 
parteciperanno a visite tecniche di entrambi i mercati.

Due mercati alle 
estremità della filiera 

e i loro percorsi di 
sviluppo. Vieni a 

condividere le nostre 
conoscenze e idee.

Allora visita Sydney, una delle città 
più amate del mondo. Il suo brusio 
vivace e pieno di vita fa di Sydney 
la destinazione non plus ultra: 
cene di prima classe, spettacoli 
e intrattenimenti, visite turistiche 
e passeggiate fantastiche o 
momenti divertenti sulla sabbia 
in una delle spiagge idilliache di 
Sydney. 

Sydney Markets ospita il Sydney 
Produce, Flower and Growers 
Markets che durante diversi giorni 
della settimana si trasforma da 
un mercato all’ingrosso al vivace 
mercato al dettaglio di Paddy. 

I delegati visiteranno Sydney 
Markets come parte del tour 
tecnico, acquisendo una visione 
delle pratiche pionieristiche a 
livello operativo e ambientale 
che consentono al mercato di 
massimizzare efficacemente il 
rendimento delle attività. Dopo 
il tour, i delegati godranno di un 
lussuoso pranzo in crociera nel 
porto di Sydney Harbor. Il pranzo 
con un menù di tre portate e con 
viste emblematiche sul porto 
di Sydney Harbour prevede 
intrattenimento e oratori. 

VUOI  
DI PIÙ?NON C’È  

NIENTE  
COME  
L’AUSTRALIA
Con destinazioni spettacolari, esperienze uniche, una cultura 
innovativa e strutture commerciali di rilevanza mondiale, 
l’Australia è una destinazione accogliente e stimolante per 
il Congresso della World Union of Wholesale Markets ad 
ottobre 2017.

La parte principale del programma del congresso si terrà a 
Melbourne dal 23 al 25 ottobre, con la possibilità di estendere 
il programma del congresso di un giorno in più a Sydney il 
27 ottobre 2017 (circa un’ora di volo con partenza ogni 30 
minuti)

Corretto al momento della stampa e soggetto a modifiche
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NORD AMERICA
I delegati che viaggiano dagli Stati 
Uniti passeranno attraverso Los 
Angeles per prendere un volo diretto a 
Melbourne o attraverso un nodo 
aeroportuale internazionale alternativo 
come Dallas Fort Worth che offre  
voli diretti verso l’Australia.

EUROPA
I delegati che viaggiano 
dall’Europa passeranno 
attraverso uno dei nodi 
aeroportuali internazionali 
tra cui Dubai, Singapore, 
Hong Kong, Kuala Lumpur o 
Bangkok.

COME ARRIVARE


