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Martedì 7 giugno ore 17.00
Sala Mantegna – Cereal Docks Group headquarters
Via dell’Innovazione, 1 – Camisano Vicentino 

In occasione del Festival della Green Economy abbiamo il piacere di invitarvi all’incontro su

Natura e bio-diversità
Programma

17.00 Benvenuto

17.10 La Natura riscopre il biotech: la risposta di Aethera per un futuro migliore
- Raffaella Rizzi 
Sales & Business Development Manager Aethera Biotech 
- Oriana Bertaiola
 Research Manager Aethera Biotech

17.45 Dibattito

18.00 Primo incontro rassegna Carta Bianca 2022. Dalla coltura alla cultura: la biodiversità 
ci salverà
- Andrea Segrè 
Professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata Università di Bologna. 
Fondatore di Last Minute Market - impresa sociale e ideatore della campagna Spreco 
Zero, è presidente del Centro Agroalimentare di Bologna

Conduce Antonio Maconi Fondatore Goodnet Territori in Rete

19.15 Conclusioni

19.20 Aperitivo 

Info: 0444–419411 -  eventi@cerealdocks.it

CONFERMA PARTECIPAZIONE

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-carta-bianca-2022-natura-e-biodiversita-341844826077


GROUP

Profili

Oriana Bertaiola: Research Manager di Aethera Biotech Srl. Laurea in Scienze Biologiche 
conseguita presso l’Università degli Studi di Padova. Prima di entrare in Aethera Biotech ha 
lavorato per più di 10 anni in IRB SpA (Sederma-Gruppo Croda) come Senior Researcher 
occupandosi della messa a punto di test in vitro per la valutazione di attività biologiche su 
estratti ottenuti da colture di cellule vegetali, ed in seguito della generazione e della selezione 
di colture di cellule vegetali. Ha maturato un’esperienza consolidata nella gestione di progetti 
di ricerca per lo sviluppo di linee cellulari ad alto contenuto di metaboliti secondari.

Raffaella Rizzi: Sales & Business Development Manager di Aethera Biotech Srl. Laurea in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche conseguita presso l’Università degli Studi di Padova. Esperienza 
pluriennale in ricerca applicata alla cosmetica, con attività specifica di individuazione e messa 
a punto di metodi d’analisi per la caratterizzazione dei claim cosmetici, come ad esempio 
la valutazione della protezione solare. Ha coordinato con successo la strutturazione di un 
laboratorio applicativo per lo sviluppo e studio di principi attivi e profumi per utilizzo in 
ambito cosmetico. Ha realizzato prototipi formulativi per valutare la stabilità e performance 
dei principi attivi cosmetici. Ha collaborato per aziende multinazionali come Basf, Sensient, 
Jungbunzlauer nello sviluppo del mercato italiano cosmetico.
 
Andrea Segrè è professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata all’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna dal 2000. Fondatore di Last Minute Market-impresa 
sociale, spin off accreditato dell’Università di Bologna e ideatore della campagna Spreco 
Zero, è presidente del Centro Agroalimentare di Bologna. Studia e applica i fondamenti 
dell’ecologia economica, circolare e sostenibile.
 
Aethera Biotech
Aethera Biotech è una green biotech italiana specializzata in ricerca, sviluppo e produzione 
di principi attivi vegetali da colture cellulari meristematiche. La sua piattaforma CROP® 
(Controlled Release of Optimized Plants), non OGM e alternativa ai metodi di coltivazione 
tradizionali, garantisce la totale assenza di contaminanti ambientali, solventi e conservanti. 
Aethera Biotech si compone di un team ad alta intensità di conoscenza ed è dotata di impianti 
di R&D e di produzione concepiti per diventare un modello di sostenibilità e innovazione del 
nuovo Made in Italy 4.0, garantendo la filiera più corta in assoluto. I prodotti che si ottengono 
grazie a questa tecnologia innovativa sono fitocomplessi altamente standardizzati e ad alto 
titolo per un’efficacia sostenibile, dove l’efficacia dell’azione sinergica di tutti i metaboliti del 
fitocomplesso è in grado di soddisfare le necessità di diversi ambiti applicativi quali personal 
care, health care, pharma e cropcare.  Aethera Biotech coglie il meglio della Natura e lo 
valorizza attraverso la Scienza, per prodotti originali e totalmente naturali, personalizzabili, 
brevettabili e brevettati, in grado di offrire un’alta competitività sul mercato.


