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Nuovo sostenitore delle borse di studio UNISG
IMCD Italia, parte del gruppo

IMCD, opera per offrire soluzioni a
fornitori e clienti per diversi set-
tori, sia industriali che fife science.
In ambito food and nutrition, con
oltre due decenni di esperienza,
competenza e un portafoglio di
ingredienti e aromi alimentari dei
principali produttori e formulato-
ri mondiali, aiuta i marchi ad anti-
cipare e rispondere alle tendenze
del mercato. Collabora, inoltre,
con le migliori università per
formare le generazioni di esper-
ti e sviluppare in sinergia nuove
opportunità.

"Il tema della formazione è
molto caro a IMCD," sottolinea
Riccardo Giacomessi, business
unit manager food & nutrition

IMCD Italia, "Siamo convinti che
accompagnare le future genera-
zioni nel loro percorso di crescita
personale e professionale porti
un beneficio all'intera società e
lo consideriamo un investimento
anche per il futuro dell'azienda.
Per questa ragione, sostenere
una borsa di studio dell'Univer-
sità di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo rappresenta l'incontro
di valori condivisi, da portare
avanti insieme".

Fin dalla sua fondazione l'Uni-
versità di Scienze Gastronomiche
si è impegnata nella promozione
del diritto allo studio, garanten-
do a studenti meritevoli, prove-
nienti da ogni continente e da
ogni ambito sociale, proposte

educative inclusive. Questa mis-
sione è stata condivisa e accolta
da aziende, realtà imprenditoria-
li, enti e fondazioni, che a fianco
dell'ateneo contribuiscono alla
formazione dei futuri gastrono-
mi. Proprio a questo riguardo è
con apprezzamento e gratitudi-
ne che IMCD Italia è annoverata
tra i nuovi sostenitori delle borse
di studio UN ISG.

Il loro sostegno è un tassel-
lo importante che permetterà
alle studentesse e agli studenti
borsisti di Pollenzo di essere
protagonisti dello sviluppo lo-
cale nel proprio Paese d'origine
e promotori di un cambiamento
culturale e politico realizzato
attraverso il cibo.
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