mcT Tecnologie per l’Alimentare
Annunciati interventi e contributi di eccellenza
L’appuntamento dedicato alle tecnologie del settore
torna a Bologna il 23 giugno
Milano, 22 marzo 2011 – Si cominciano a delineare le tematiche della sessione
plenaria della nuova edizione di mcT Tecnologie per l’Alimentare, mostra convegno
in programma a Bologna il prossimo 23 giugno.
“Tecnologie per l’industria alimentare” è il titolo del convegno mattutino in cui si vuole
fare il punto, partendo da esperienze precise, sulle nuove tecnologie di gestione e per
il tramite di case-histories, su come primari attori dell’industria alimentare hanno
risolto le problematiche di efficienza impianti/MES, strumentazione e controllo,
sicurezza, direttiva macchine ecc.
Nel corso del convegno segnaliamo allora l’intervento, che si preannuncia di grande
interesse, della Tetra Pak Italiana, speech in cui saranno approfondite le questioni
legate alla “Supply Chain” in chiave di efficienza, qualità totale e rispetto per
l’ambiente.
Confermata poi la partecipazione di aziende di spicco operanti nel settore, in primis di
Schneider Electric e Rittal, che porteranno il loro contributo attraverso l’analisi di
esperienze dirette e la presentazione di rilevanti casi applicativi.
La formula di mcT prevede anche una importante area espositiva, in cui saranno
presenti i protagonisti dell’industria, e una serie di workshop tecnico-applicativi
pomeridiani, dove gli stessi espositori avranno la possibilità di presentare, agli
operatori professionali in visita, degli approfondimenti specifici e le proprie soluzioni
alle questioni calde del momento.
L’appuntamento verticale, organizzato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
con il patrocinio di ANIPLA (Associazione Nazionale per l’Automazione), AIS/ISA Italy
Section (Associazione Italiana Strumentisti) e AIDIC (Associazione Italiana di
Ingegneria Chimica), si rivolge a tutti gli operatori dell’industria alimentare e del
settore Food & Beverage, quali responsabili di produzione, responsabili di linea,
responsabili della ricerca, direttori di stabilimento, progettisti, responsabili acquisti,
tecnici, responsabili marketing, impiantisti, manutentori, e molti altri ancora.
La mostra convegno di Bologna risulta quindi occasione importantissima per conoscere
le più avanzate soluzioni applicative, comprendere il mercato e le novità dell’industria
alimentare, offrire aggiornamenti e sviluppare nuove opportunità di business.

Il programma della giornata sarà presto disponibile all’interno del sito
www.eiomfiere.it/mctalimentare/ attraverso cui gli operatori interessati potranno
preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione, partecipare a convegni
e workshop e usufruire di tutti i servizi offerti dagli sponsor (coffee break, buffet ed
eventuale documentazione, scaricabile in pdf dopo gli eventi).
mcT Alimentare è un evento progettato da EIOM
Per info: www.eiomfiere.it/mctalimentare/ - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

