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INTRODUZIONE

La IX Edizione delle Giornate di 
promozione ed interscambio 
delle Tecnologie nel Campo 
dell’Alimentazione, “MURCIA 
FOOD BROKERAGE EVENT 
2019”, è un evento di carattere 
internazionale in cui verranno 
presentate le ultime novità in 
materia di Tecnologia Alimentare e 
dove, aziende provenienti da diversi 
paesi, si riuniranno per sottoscrivere 
accordi di collaborazione in 
relazione alle ultime innovazioni del 
settore.

Simultaneamente alle Giornate, si 
terrà il “IX Simposium 
Internacional sobre Tecnología 
Alimentaria”, un incontro in cui 
sono previste conferenze e 
presentazioni delle ultime novità 
riguardanti il settore.

ORGANIZZAZIONE

Collaborano all’evento: il “Centro 
Tecnológico Nacional de la 
Conserva y Alimentación”, 
“Instituto Tecnológico 
Agroalimentario” (AINIA) e il 
“Centro Tecnológico Nacional de la 
Conserva y Alimentación” (CTC 
España).

Si tratta di un’iniziativa del 
“SEIMED - Centro Empresa Europa 
di Murcia”, membro della “Red   
Empresa Europa” (EEN) �nanziata 
dalla Commissione Europea
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aree tematiche

Progettazione di impianti sanitari e sicurezza 
alimentare.

Allergeni.
Autenticazione di alimenti, sistemi rapidi di 
controlo, ecc.

Biotecnologia.
Biosensori.

   Nuovi alimenti (es. probiotici e funzionali)

Tecnologia di conservazione. Packaging attivi 
e intelligenti.

Gas in stato supercritico.
Packaging attivi e nuove confezioni, altri.

Robotizzazione e controllo dei processi.
   Controlo di processo, sensori, comunizazione,      
   robotica...
Economia circolare

Ciclo di vita
Eco design
Minimizzazione perdite post raccolto
Valorizzazione dei sottoprodotti in generale, 
compresa l’acqua,...
Altri temine di iscrizione 

partecipanti

Possono partecipare aziende, università, centri 
tecnologici, istituti di ricerca   interessati 
all’interscambio, domanda / offerta, nell’ambito 
delle tecnologie alimentari avanzate e innovative.

termine di iscrizione

Registrazione e ritiro moduli per le 
domande e le offerte tecnologiche:
3 maggio 2019.

Richiesta di colloqui bilaterali: 
Dall’1 marzo fino al 7 maggio 2019. 

data evento

14 e 15 maggio 2019

luogo

Centro Congressi Víctor Villegas. 
(Edi�cio adiacente all’Auditorium) 
Av. Primero Mayo, s/n
30007 Murcia (SPAGNA) 

ulteriori informazioni

“Instituto de Fomento de la Region 
de Murcia” 

Victoria Diaz 
Victoria.Diaz@info.carm.es 
Tel.: +34 968 357 849

registrazione

https://murciafood2019.b2match.io/ 
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