
                                                                                                                 

 

VPC: buona la prima! 
Grande affluenza di pubblico per la prima edizione della mostra convegno 

dedicata alla componentistica industriale 
 

Milano, 10 novembre 2011 – Risultato assolutamente positivo per la prima edizione di 
VPC, la mostra convegno dedicata a Valvole, Pompe e Componenti, organizzata 
da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre e svolta a Verona il 25 e 26 ottobre.  
 
Il nuovo e unico appuntamento realizzato in Italia e dedicato a Valvole, Attuatori, 
Pompe, Compressori, Turbine e Saracinesche, Componenti e Sistemi per l’industria ha 
riscosso l’interesse del pubblico specializzato, oltre 6.000 sono stati infatti i visitatori 
specializzati giunti a Verona nelle giornate della mostra, mentre sono risultati ben 69 
le aziende espositrici. 
 
La formula verticale e innovativa dell’evento, grazie alla sinergia con gli altri 
appuntamenti in programma a Verona nelle stesse date, quali ACQUARIA (trattamento 
e tecnologie acqua e aria), MCM (manutenzione industriale), SAVE (appuntamento 
imprescindibile per l’automazione e la strumentazione degli impianti) ha stimolato 
operatori e aziende favorendo lo sviluppo di nuovi contatti e nuove opportunità di 
business. Con risultati come detto assolutamente positivi: si è respirato a Verona un 
clima in controtendenza rispetto alle “fiere tradizionali”, con grande affluenza di 
operatori qualificati, interesse concreto dei partecipanti e soddisfazione delle aziende 
presenti. 
 
Il fitto programma di convegni, incontri, workshop, approfondimenti, studiato con la 
collaborazione delle principali Associazioni di settore, ha toccato tematiche di grande 
interesse coinvolgendo gli operatori, altri momenti di formazione sono stati 
programmati dalle stesse aziende di settore che, attraverso workshop tecnici, hanno 
presentato casi applicativi di e stimolato il confronto e l’approfondimento sulle 
questioni calde del momento. 
 
Tra i convegni che hanno riscosso attenzione, sicuramente ricordiamo quello dedicato 
ad “Aria compressa: tra efficienza e sicurezza. Tecnologie, Manutenzione, Normative", 
organizzato in collaborazione con ANIMAC (Associazione Nazionale Installatori e 
Manutentori Aria Compressa) e IQAC (Aria Compressa), in cui sono state esaminate le 
tematiche legate alle tecnologie legate all’aria compressa, con casi applicativi e 
contributi di assoluto rilievo, come l’intervento presentato dal LABAC (Laboratorio 
Performance Energetiche dei sistemi Aria Compressa dell’ Università degli studi di 
Pavia). 
Ha riscosso partecipazione anche il convegno “La manutenzione migliorativa per 
aumentare la competitività e ridurre i costi delle aziende” organizzato da A.I.MAN. in 



                                                                                                                 

 

cui sono state affrontate le tematiche legate alla manutenzione migliorativa e i relativi 
impatti su competitività e riduzione dei costi. Ricordiamo poi il seminario coordinato 
da AIAS “La sicurezza negli impianti industriali” incentrato sulle strategie di 
manutenzione e di sicurezza, e l’incontro “Asset Management per una Gestione più 
efficiente dei Processi Industriali” promosso da ANIPLA volto a fare il punto della 
situazione sulle tematiche relative alle metodologie e alle tecnologie per l’asset 
management (AM). 
 
Tra le iniziative in programma a Verona, riscontri più che positivi per l’affollatissimo 
convegno mcTER “La nuova stagione della cogenerazione tra direttive e decreti” (25 
ottobre), organizzato in collaborazione con CTI (Comitato Termotecnico Italiano) e ATI 
(Associazione Termotecnica Italiana), e dedicato alle innovazioni in ambito 
cogenerativo. 
 
VPC è l’appuntamento dedicato ad un target qualificato di operatori, quali responsabili 
manutenzione, buyer e ufficio acquisti, tecnici, strumentisti, progettisti, impiantisti, 
manutentori, e molti altri ancora; che con il consolidato format basato su business, 
verticalità, formazione su misura vuole favorire l'incontro tra aziende ed operatori, 
ottimizzare gli investimenti di partecipazione e soddisfare le richieste dei partecipanti. 
 
Dopo i buoni riscontri della prima edizione, VPC ritorna a Verona il 23 e 24 ottobre 
2012, in concomitanza ad altri appuntamenti sinergici in programma nelle stesse 
date, quali ACQUARIA (trattamento acqua e aria), SAVE (Automazione Industriale), 
MCM (manutenzione Industriale). 
 
 

VCP è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
                          Per info: www.eiomfiere.it/vpc - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 
 
 
 


