Business, formazione e contatti - FutureLab Days 2012
La nuova edizione dell’evento biennale nel 2014
Milano, 21 novembre 2012 - È terminata con risultati positivi la giornata verticale di
FutureLab Days Mostra Convegno del Laboratorio Chimico (Analisi, Ricerca,
Controlli), organizzata a Veronafiere il 24 ottobre da EIOM Ente Italiano Organizzazione
Mostre.
Buona l’affluenza dei visitatori in mostra: 115 operatori hanno partecipato alla giornata di
Verona dedicata alle soluzioni e alle tecnologie legate al mondo del laboratorio chimico e
chimico-fisico.
FutureLab Days, che ha potuto beneficiare della sinergia di SAVE (l’evento di riferimento
per l’automazione e la strumentazione) in programma a Verona il 24 e 25 ottobre, si è
confermato un appuntamento strutturato e specifico per un target molto qualificato di soli
operatori professionali quali tecnici di laboratorio, chimici, biologi, progettisti d’impianti,
responsabili R&S, controllo qualità, direzione aziendale, e molti altri.
La giornata, sviluppata con il sostegno e la collaborazione delle principali associazioni di
settore, è stata aperta dalla sessione mattutina “Prodotti destinati alla alimentazione Criteri di qualità nei controlli di tipo microbiologico” organizzata a cura di UNICHIM
(Associazione per l'Unificazione nel settore dell’Industria Chimica, Ente Federato all’UNI),
con focus sugli aspetti innovativi delle procedure analitiche legate al controllo
microbiologico degli alimenti.
Tutte le tematiche affrontate nel corso della sessione sono state seguite con grande
interesse, dal primo approfondimento presentato da Fiorenzo Pastoni (Unichim) sui metodi
di prova nella microbiologia degli alimenti, in cui sono stati presentati interessanti esempi
in conformità alla norma UNI EN ISO 6579 del 2008 e UNI EN ISO 11290-1 del 2005.
La mattinata è poi continuata con l’intervento illustrato da Afro Ambanelli (Studio Legale
Ambanelli) che ha proposto un’analisi dettagliata degli aspetti giuridico-legislativi a livello
europeo e italiano; Marisa Manzano (Università di Udine) ha invece approfondito le nuove
metodologie basate sulla biologia classica e molecolare per l’analisi degli alimenti; infine la
presentazione di Clementina Cocuzza (Università di Milano Bicocca) incentrata sul tema
dell’antibiotico-resistenza e i controlli per la sicurezza nella catena alimentare.
La formula della giornata ha previsto inoltre un’area espositiva dove i visitatori hanno
potuto incontrare alcune delle maggiori aziende del settore, le stesse aziende espositrici
hanno presentato le loro migliori soluzioni e applicazioni all’interno di workshop tecnico–
applicativi dal taglio verticale.
FutureLab Mostra Convegno Internazionale del Laboratorio Chimico (Analisi, Ricerca,
Controlli) dà appuntamento a tutti gli operatori ad ottobre 2014. Anche il prossimo
appuntamento sarà sviluppato sulle esigenze dei professionisti che vogliono aggiornarsi,
comprendere e conoscere le tendenze del settore, oltre che sviluppare business.
FutureLab Days è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
Per info: www.expofuturelab.com - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

