CAST ALIMENTI PRESENTA CAST IMPRESA, IL SUO NUOVO RAMO AZIENDALE,
IN ANTEPRIMA AL SIGEP DI RIMINI.
Brescia, 19 gennaio 2018 - In occasione del SIGEP di Rimini, dal 20 al 24 gennaio 2018, CAST
Alimenti - la nota scuola dei mestieri del gusto di Brescia - annuncerà in anteprima la
nascita di CAST Impresa, il suo nuovo ramo aziendale, presentandosi perciò, presso lo
stand 001 nella Hall Sud, con la forza di due anime, quella didattica e quella di servizio alle
imprese.
Dotata di una propria struttura organizzativa ed un proprio sito (www castimpresa.it), CAST
Impresa ha l’obiettivo di proporre alle aziende della filiera alimentare, alla Grande
Distribuzione Organizzata e Associata, alle imprese dell’ospitalità (centri cottura - del
pubblico e del privato -, aziende ristorative di tutti i generi, alberghi e catene alberghiere),
un ventaglio di specifiche attività formative ed un ampio range di servizi, dalla consulenza
alla formazione del personale interno, dal recruiting allo sviluppo di nuovi prodotti,
dall’internazionalizzazione alla riqualificazione dei processi produttivi.
“Siamo orgogliosi di presentare, proprio in occasione di questa fiera internazionale delle
attività artigianali nel settore gastronomico, la nascita di CAST Impresa, struttura integrata e
sinergica alla stessa CAST Alimenti che mette a disposizione delle aziende la propria
esperienza nei mestieri del gusto.” interviene il Direttore di CAST Alimenti Vittorio Santoro.
“In oltre vent’anni di attività”, continua Santoro “CAST Alimenti ha stabilito uno strettissimo
collegamento con il mondo delle aziende alimentari e dell’ospitalità, ed è perciò
diventata un importante riferimento per le stesse. Sono, dunque, le imprese e le aziende
che hanno scelto e voluto CAST Alimenti come partner per la formazione ‘in house’ del
proprio personale, per lo sviluppo dei nuovi prodotti, per la riqualificazione dei processi di
produzione e di vendita, per il recruiting di risorse qualificate. Negli anni, però, queste
attività hanno assunto un’importanza talmente rilevante da richiedere, ad un certo punto,
la realizzazione di una specifica struttura di coordinamento ed un sistema di
comunicazione dedicato. Questo è il motivo per cui abbiamo creato CAST Impresa, e
l’abbiamo dotata di un suo catalogo di offerte formative ad hoc.”
Durante SIGEP, nell’area dedicata a CAST Impresa, saranno presenti diversi suoi docenti, i
responsabili e i manager delle imprese partner che verranno intervistati e racconteranno
alcune interessanti case history.
Ci saranno inoltre 4 macro-momenti, nel corso di ciascuna giornata di Fiera, dedicati a
quattro attività tradizionali (pasticceria, gelateria, panetteria e bar), durante i quali verrà

illustrato come una dotazione tecnologica anche minima - dalla macchina per il
sottovuoto al semplice microonde – permetta di ampliare l'offerta ristorativa e allungare
l'orario di vendita, per trovare nuova clientela e ottimizzare i costi di gestione. Si tratta del
format “Refresh”, proposto da CAST anche in precedenti edizioni di SIGEP, che aiuta gli
imprenditori del settore a comprendere come nuove tecnologie, tecniche di lavorazione,
competenze e ottimizzazione delle risorse consentano di ampliare l'offerta delle attività
artigianali tradizionali, incontrando e talvolta anticipando le esigenze del mercato e
valorizzando i propri prodotti.
CAST Impresa presenterà inoltre il suo ricco catalogo di proposte formative dedicate,
appunto, alle imprese del settore, che va ad aggiungersi ai due cataloghi della scuola
CAST Alimenti, quello dei corsi di alta formazione, dedicato agli allievi, e quello dei corsi di
specializzazione, dedicato ai professionisti.
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CAST Alimenti (Centro Arte Scienza Tecnologia dell’Alimento) è un istituto di formazione nato nel
1997. Unica scuola in Italia ad offrire corsi specifici per tutti i mestieri del gusto in aule-laboratorio
specificatamente attrezzate, CAST Alimenti si rivolge ai giovani, così come ai professionisti già
affermati, mettendo a loro disposizione maestri e strumenti idonei a coniugare l’essere, il sapere e il
saper fare. Grande attenzione viene data ai prodotti tipici del Made in Italy, al centro dei
programmi di studio e delle lezioni pratiche in aula.

