
                                                                      

 

VPC: Valvole, Pompe, Componenti 
A Verona la prima mostra convegno dedicata 

 
Milano, 14 febbraio 2011 – Verona si conferma “capitale” delle tecnologie per 
l’industria. Si svolgerà infatti il 25 e 26 ottobre, nell’ambito di MCM 2011 (Mostra 
Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale) la prima edizione di VPC 
Valvole Pompe Componenti, prima ed unica mostra convegno realizzata in Italia 
espressamente dedicata a Valvole, Attuatori, Pompe, Compressori, Turbine 
Guarnizioni, Tenute e Saracinesche, Componenti e Sistemi per l’industria. 
 
VPC è il nuovo appuntamento verticale per l’industria di processo (e non solo) che si 
rivolge ad un target selezionato di professionisti del settore, quali responsabili 
manutenzione, impiantisti, buyer e responsabili uffici acquisti, tecnici, strumentisti, 
progettisti, manutentori, e così via, ed organizzato da EIOM con il consolidato format 
basato su business, verticalità, formazione su misura e aggiornamento professionale. 
 
VPC nasce potendo contare su sinergie con importanti eventi verticali, quali quelli 
come detto con MCM (evento di riferimento in Europa per la Manutenzione Industriale 
- oltre 5.400 i visitatori qualificati all’edizione del 2010), ma anche con SAVE 
(appuntamento imprescindibile per l’automazione e la strumentazione degli impianti) 
ed ACQUARIA (trattamento acqua ed aria), in programma nelle stesse date a Verona, 
e per questo potrà arricchire l’offerta dedicata agli operatori in visita. 
 
Sono già in calendario alcuni momenti formativi di assoluta importanza, grazie a 
collaborazioni di spicco quali quella con AIS/ISA Italy Section (Associazione Italiana 
Strumentisti), che si sta impegnando nell’organizzazione di un importante seminario 
sulle valvole e la strumentazione per l’industria pesante; e AIMAN (Associazione 
Italiana Manutenzione) che supporta l’iniziativa e che contribuirà anche alla 
realizzazione di un convegno dedicato all’ingegneria di manutenzione. 
Sono inoltre previsti momenti di approfondimento verticali, e dedicati espressamente 
alle tecnologie e componenti per industrie specifiche, quali l’industria cartaria, il 
petrolchimico e molte altre ancora. 
 
EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, con sede a Milano, fin dal 1956 risulta 
attivo nella ideazione, organizzazione e promozione di fiere nel settore business to 
business nel settore tecnico industriale. 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla manifestazione sono disponibili sul sito: 
www.eiomfiere.it/vpc 
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