mcT Petrolchimico: ottimi risultati per l’evento di Milano
Nel 2011 appuntamento a Milano e a Catania con un Forum
Milano, 25 novembre 2010 – Grandissimo successo e soddisfazione da parte di
aziende ed operatori per il secondo appuntamento mcT Tecnologie per il
petrolchimico svoltosi a Milano lo scorso 18 novembre, organizzato da EIOM con la
collaborazione di AIS (Associazione Italiana Strumentisti) ISA Italy Section e il
patrocinio di GISI (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione) e AIMAN
(Associazione Italiana Manutenzione).
La giornata di Milano è stata contrassegnata da un’affluenza straordinaria, ben 350
sono stati i visitatori qualificati (con un +30% rispetto all’edizione 2009, quasi 1100
invece i preregistrati on-line) giunti da tutta Italia tra progettisti, responsabili tecnici,
ingegneri, impiantisti e responsabili di stabilimento, responsabili di produzione e
manutenzione, manager e molti altri che hanno partecipato attivamente alla giornata
verticale.
“Tecnologie per il settore petrolchimico” è stato appunto il tema dell’affollatissimo
convegno mattutino in cui sono state sviluppate importanti tematiche, dall’analisi delle
prospettive di mercato, dalla strumentazione e controllo alla simulazione dinamica,
alle nuove metodologie di gestione di un impianto, ai sistemi fieldbus nel contesto
petrolchimico.
Le diverse sessioni del convegno plenario sono state animate dagli interventi di alcuni
tra i più importanti player del settore, come Saipem che oltre ad approfondire il tema
della tecnologia wireless nella misurazione e nel monitoraggio dall’esplorazione alla
raffinazione, ha introdotto le proprie previsioni di mercato per il 2011/2013; Maire
Tecnimont ha invece analizzato il ciclo di progettazione delle valvole di un impianto, C.
Engineering ha esaminato la metodologia di Right First Time Start-Up, fino ad Aveva
che nel suo intervento ha esposto diverse soluzioni per la progettazione integrata di
un impianto.
Di grande interesse per gli operatori intervenuti anche il confronto con le aziende
presenti nell’area espositiva, quali Aveva (Platinum sponsor della giornata), Auma
Italiana, Ecom Instruments, Vega Italia, Bartec, R-Stahl, Dott. Ing. Scandura & FEM.,
Sensitron, BS Belzona Service, Crami Group, ETS Sistemi Industriali, ADT Fire &
Security, Astec Lam Plan, Hima Italia, Ital Control Meters, Karberg & Hennemann,
Labware, S.I.S. - Servizi Integrati di Sicurezza, Promo.com, Comhas, Sra
Instruments, Baggi, API, Lira, Ge Measurement & Control Solutions, Precision Fluid
Controls, Wika Italiana, Technor Italsmea, EP Misura e Automazione, Endress +
Hauser.

Durante il pomeriggio le stesse aziende partecipanti hanno potuto presentare le loro
migliori soluzioni e applicazioni, e approfondire le tematiche della giornata all’interno
di workshop tecnico-applicativi dal taglio verticale.
Alla luce degli importanti risultati e del grande interesse degli operatori, per il 2011
l’appuntamento dedicato al Petrochimico raddoppia: il 24 novembre 2011 mcT
Tecnologie per il Petrolchimico torna a Milano, mentre per il 29 novembre è
annunciato a Catania un “mcT Forum” sul Petrolchimico, due giornate diverse e
distinte ma sempre sviluppate sulle esigenze dei professionisti che vogliono
aggiornarsi, conoscere e comprendere le tendenze del settore.
Tutte le informazioni al riguardo (inclusi i feed-back dai partecipanti dell’edizione
2010)
sono
disponibili
sul
sito
web
ufficiale
della
manifestazione:
www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico
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