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■■ CHEM-MED / 24-26 settembre fieramilanocity. La rassegna su apparecchiature e strumenti per il laboratorio e le materie prime, i componenti e le attrezzature

Da domani la grande fiera della chimica del Mediterraneo
Pinetti: “Le imprese italiane impegnate su alcuni principali progetti a livello mondiale. Siamo pronti per la ripresa in ogni settore”

L

a chimica è il focus
dell’evento biennale internazionale Chem-Med, programmato presso il quartiere
espositivo di fieramilanocity
da martedì 24 settembre a giovedì 26 settembre e organizzato
da Artenergy Publishing. Sempre più vero e proprio punto di
riferimento per gli operatori,
anche a livello internazionale, con particolare attenzione rivolta al grande mercato
del bacino del Mediterraneo,
Chem-Med coinvolge diversi
settori merceologici che spa-

ziano dalle apparecchiature,
strumentazioni, software per
il laboratorio (e in questo
campo è “storico” il marchio
RichMac che segna la propria
presenza per la 42esima volta
alla manifestazione) fino alle
materie prime, componenti e
attrezzature per l’industria chimica e chimico-farmaceutica,
alle soluzioni per la sicurezza
industriale e del lavoro, le camere bianche e le attrezzature
per gli ambienti in atmosfera
controllata.
Marco Pinetti, presidente di

Oltre 200 gli espositori attesi a questa edizione di Chem-med

Lo stato dell’arte dell’industria chimica italiana in esposizione

Artenergy Publishing, la società organizzatrice, dichiara
“Chem-Med è la manifestazione rappresentativa di un
settore che è un indicatore importante dei cambiamenti economici e da sempre svolge un
ruolo strategico nello sviluppo
del Paese. Ricordo infatti che,
come emerge anche dall’ultimo Rapporto di Federchimica,
l’industria chimica italiana,
con un valore della produzione
pari a 52,8 miliardi di euro nel
2012, si conferma il terzo produttore europeo, dopo Germania e Francia, e il decimo
a livello mondiale. Aggiungo

che nel nostro Paese abbiamo
circa 800 imprese chimiche
che investono su innovazione
e ricerca, un numero inferiore
in Europa solo alla Germania.
In particolare, nella chimica
sostenibile e nella chimica da
biomasse, possiamo vantare
alcuni dei principali progetti
a livello mondiale. Le premesse per una rapida ripresa del
settore ci sono, quindi, tutte,
e sono certo che la nostra manifestazione sarà una grande
occasione per dare un impulso
positivo al comparto”.
Un comparto dal quale arrivano anche segnali incoraggian-

ti: in Italia l’industria chimica,
nonostante le difficile congiuntura economica, ha registrato
nel 2012 una crescita delle
esportazioni, che sono passate da un valore di 24,9 a 25,3
miliardi di euro (+1,6%). L’aumento è da attribuire in larga
parte alle esportazioni verso
paesi extra-Unione Europea
(+5,8%) e riguarda principalmente la chimica fine (+5%).
L’interesse per il comparto è
confermato poi dai numerosi
prestigiosi patrocini ottenuti da Chem-Med 2013: Aias
(Associazione professionale
italiana Ambiente e Sicurezza),
Aidic (Associazione italiana di
Ingegneria chimica), Ais-Isa
(Associazione italiana Strumentisti), Ala (Associazione
italiana laboratori accreditati),
Anima (Federazione delle Associazioni nazionali dell’Industria meccanica varia ed
affine), Anctf (Associazione
nazionale Chimici e Tecnologi farmaceutici), Anipla (Associazione nazionale italiana
per l’Automazione), AssiCC
(Associazione italiana Commercio chimico), Cpa (Chemical Pharmaceutical Generic
Association), Fondazione Politecnico di Milano, Gisi (As-

sociazione italiana Imprese
di strumentazione), Ordine
Interprovinciale dei Chimici
della Lombardia, Sci (Società
chimica italiana), Ice (Agenzia
per la promozione all’estero e
l’internalizzazione delle imprese italiane) e Sisnir (Società
italiana di Spettroscopia).
Accanto all’area espositiva,
quest’anno animata da oltre
200 espositori, la manifestazione propone diverse opportunità di aggiornamento
professionale concretizzate in
un interessante programma
di convegni realizzati con il
coinvolgimento dei rappresentanti di istituzioni, università,
associazioni e aziende. Inoltre,
Chem-Med 2013 si svolge in
contemporanea con la quarta
edizione di Nuce International
2013, il salone internazionale
per l’industria nutraceutica,
cosmeceutica, functional foods & drinks e health ingredients, e con l’esposizione e
conferenza Food-ing International 2013, dedicata agli
ingredienti food & beverage
per tutti i settori dell’industria
alimentare e delle bevande.
Ulteriori informazioni su
Chem-Med 2013 sono disponibili nel sito www.chem-med.eu
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■■ Chemservice / Opera in ambito alimentare, ambientale e chimico
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Servizi analitici e di consulenza
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Per il futuro punta sui test in vitro che sostituiscono quelli in vivo
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ata nel 1992 e dotata di
laboratori forniti di attrezzature
all’avanguardia,
ChemService è una delle più
avanzate realtà italiane in grado di effettuare servizi analitici per conto terzi, affiancati
da servizi di consulenza e assistenza regolatoria finalizzati
ad interpretare le normative
vigenti.
La società, che si distingue
per essere un’azienda giovane,
con un livello di scolarità dei
dipendenti molto elevato e il
90% di presenza femminile, ha
un cuore e due teste ed è divisa
in due distinte business unit.
“Su un primo versante, operiamo nel settore alimentare e dei servizi ambientali”
- spiega il managing director
Giacomo Ravetta -. Offriamo
cioè servizi a 360° a tutta la
catena di controllo dell’industria alimentare: dal controllo
qualitativo della produzione ai
controlli microbiologici, fino
ai servizi di autocontrollo per
la grande distribuzione organizzata e per la ristorazione.”
Core business dell’azienda sono però le analisi e la consulenza in campo regolatorio.
La divisione, che opera attraverso il sistema di certificazione internazionale Glp in base

al quale i test effettuati vengono riconosciuti dagli enti registrativi in tutto il mondo, vanta un bacino d’utenza globale,
con clienti in Europa, in America ma anche in India e in Cina. “Il Dipartimento Dossier
prepara e presenta dossier
registrativi per industrie che
producono o utilizzano sostanze chimiche, fitofarmaci e
biocidi - continua Ravetta - e
ci occupiamo anche della preparazione di dossier registrativi per i farmaci veterinari e ad
uso umano che devono essere
sottoposti alle autorità competenti per l’ottenimento della
registrazione”.
Non meno importanti sono,
infine, le analisi effettuate nel
settore dell’ecotossicologia.
“È un settore in fortissima

Giacomo
Ravetta,
managing
director di
ChemService

espansione - afferma Ravetta - dal momento che fino a
qualche anno fa non esistevano studi diretti per valutare
l’impatto delle sostanze rilasciate nell’ambiente sull’ambiente stesso. Intendiamo
pertanto procedere in questa
direzione, consapevoli che
l’aggiornamento delle normative prevede sempre maggiori
controlli ecotossicologici, sia
su prodotti chimici ma anche
sui farmaci veterinari e persino sui rifiuti”. Sul fronte dello
sviluppo futuro, ChemService
intende anche puntare sui test
in vitro che, grazie ad una crescente pressione da parte di
tutti gli organismi per limitare
i test effettuati sugli animali,
stanno via via soppiantando i
test in vivo.

