
ISCRIZIONE
https://murciafood2021.b2match.io

La X Edizione delle Giornate “Murcia Food Brokerage Event 2021” 
presenterà le ultime novità in materia di tecnologia alimentare e sarà 
l’occasione in cui numerose aziende provenienti da diversi paesi europei si 
riuniranno per stabilire accordi di collaborazione relativi alle ultime 
innovazioni del settore. Il 2021 è un anno speciale. Purtroppo, a causa delle 
misure ristrettive del Covid-19, non potremo organizzare questo evento in 
modo presenziale, ma solamente online, quindi virtuale. 

altri eventi
 
Contemporaneamente a queste Giornate, si terrà il “X Symposium 
Internazionale di Tecnologia Alimentare”, un incontro in cui sono previste 
conferenze e presentazioni delle ultime novità riguardanti il settore. 

organizzazione
 
Murcia FOOD Brokerage Event è un evento gratuito organizzato dalla 
Agenzia di Sviluppo della Regione di Murcia (INFO). Si tratta di un’iniziativa 
del SEIMED di Murcia, membro della “Enterprise Europe Network (EEN)” 
�nanziata dalla Commissione Europea.  
 
Murcia Food Brokerage Event viene organizzato con la collaborazione del 
Centro Tecnologico Nazionale della Conservazione e Alimentazione.  

partecipanti
 
La partecipazione è aperta ad aziende, università, centri tecnologici e istituti 
di ricerca di tutta Europa con richieste e offerte di tecnologie alimentari 
avanzate o innovative. 
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aree tematiche
Progettazione di impianti sanitari e sicurezza alimentare
  Allergeni
  Autenticazione di alimenti, sistemi rapidi di controllo, ecc.

Biotecnologia
  Biosensori
   Nuovi alimenti (es. probiotici e funzionali)   

ecnologia di conservazione. Packaging attivi e intelligenti
  Gas in stato supercritico
  Packaging attivi e nuove confezioni, eco design, altri 

Robotizzazione e controllo dei processi
 Controllo di   processo, sensori, comunicazione, robotica, ecc.

Economia circolare
 Minimizzazione perdite post raccolto
 Ciclo di vita 
 Valorizzazione dei sottoprodotti in generale, compresa l'acqua
 Eco design 
 Altri temi di interesse per il settore agroalimentare, ecc.

Tecnologie del settore idrico
 Tecnologie del trattamento dell’acqua nel settore. 

Giornate di promozione e 
confronto di tecnologie 
nell’ambito dell’alimentazione


