“Soluzioni per la security e safety
nei contesti industriali ad alta criticità”
Pochi giorni alla seconda edizione della giornata verticale
mcT Safety & Security
Milano, 24 novembre 2014 – Cresce lʼattesa per la nuova edizione di mcT Safety & Security,
mostra convegno dedicata alle soluzioni e alle tecnologie per la sicurezza attiva e
passiva nei contesti industriali a elevata criticità, per prevenire scenari incidentali e
assicurare la corretta operatività negli stabilimenti, in programma il 27 novembre a Milano
(Crowne Plaza San Donato).
On-line è disponibile il programma completo della giornata meneghina organizzata da EIOM
Ente Italiano Organizzazione Mostre, con il supporto e la collaborazione di AIAS (Associazione
Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) e dedicata a tutti gli operatori specializzati quali
responsabili della sicurezza, responsabili manutenzione, progettisti, responsabili di
stabilimento, tecnici, buyer, consulenti e molti altri.
“Soluzioni per la security e safety nei contesti industriali ad alta criticità” è il titolo della
sessione mattutina in cui si svilupperanno approfondimenti e casi applicativi di assoluta
attualità. Tra gli interventi in agenda ricordiamo lʼintervento di Giovanni Amendiolia (Cons. Naz.
AIAS, Coordinatore Comitato prevenzioni infortuni e sicurezza attrezzature CTS. Membro
Commissione Sicurezza UNI) in merito alla manutenzione di primo e secondo livello, e alle
precauzioni di sicurezza negli impianti ad alta criticità; Christian Hörnkvist (Sandvik) introdurrà
al caso applicativo sui benefici della sicurezza; mentre Francesco Celante (ROTAS Italia)
presenterà il sistema di comunicazione efficiente “Real Time Location” per la localizzazione e
la sicurezza negli impianti. La mattinata continuerà poi con Giancarlo Bianchi (Presidente
AIAS, Presidente CIIP, Treasurer & Former Chairman Enshpo) e lʼapprofondimento sulle figure
professionali nel settore della security e nella prevenzione; in chiusura Paolo Corbo (Voltidea
srl Rezzato) illustrerà la direttiva ATEX relativa alla protezione degli impianti.
mcT si svolgerà in concomitanza con mcT Tecnologie per il Petrolchimico, consolidato
appuntamento annuale e riferimento per tutti gli operatori professionali impegnati nel settore
del Petrolchimico. E questʼanno lʼappuntamento di Milano sarà arricchito di un nuovo
convegno “Cyber Security negli Impianti di Processo” organizzato da ANIPLA
(Associazione Nazionale per l'Automazione), in cui saranno presentate le migliori soluzioni dei
sistemi di controllo industriale al fine di ridurre il rischio di intrusioni e manomissioni e
aumentare la sicurezza delle infrastrutture critiche di produzione. Molteplici i relatori che
interverranno al convegno, tra questi ricordiamo Alessio L.R. Pennasilico (Clusit) che,
attraverso la descrizione delle tendenze attuali, illustrerà come la gestione della Cyber Security

sia una priorità negli impianti di processo; Toto Zammataro (Intellium Group) introdurrà i
principi, le regole e le procedure per la gestione della Cyber Security; Andrea Carcano
(Nozomi Networks) analizzerà “lʼanatomia” di un Cyber Attack. Nella seconda parte della
mattinata Enzo Maria Tieghi (Servitecno) presenterà i sistemi di protezione contro gli attacchi
informatici negli impianti di processo; mentre alcune delle più importanti aziende del settore,
quali PAS, Siemens e Honeywell, daranno voce a esperienze concrete di grande interesse.
Oltre ai citati convegni, mcT prevede una ricca area espositiva e una serie di workshop
tecnico-applicativi pomeridiani, in cui le stesse aziende espositrici potranno presentare ed
esaminare le ultime novità e le migliori soluzioni tecnologiche del momento.
La giornata verticale mcT Safety & Security si prospetta imperdibile: unʼunica location per
massimizzare la positiva concomitanza degli eventi e sviluppare nuove interessanti sinergie.
Agli appuntamenti mcT parteciperanno molte aziende di riferimento del settore, tra cui
ricordiamo i Platinum Sponsor ABB, HIMA, Rittal, Rotas, Salteco, Sandvik, SKF.
Il programma della giornata è disponibile sul sito ufficiale dellʼevento, da cui gli operatori
possono 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): www.eiomfiere.it/mct_safety_security
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