
Presenze importanti a

mcT Tecnologie per il petrolchimico 

Il 18 novembre torna a Milano 

la giornata verticale dedicata al Petrolchimico

Milano, 4 novembre - Dopo il successo della prima edizione (oltre 250 visitatori 
specializzati), il prossimo 18 novembre torna al Crowne Plaza di Milano mcT 

Tecnologie per il petrolchimico, l’evento verticale strutturato nella modalità della 
mostra convegno che mira a coinvolgere tutti i professionisti del settore.

La giornata, organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre con la 
collaborazione di AIS (Associazione Italiana Strumentisti) e ISA Italy Section, e il 
patrocinio di GISI (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione) e AIMAN 
(Associazione Italiana Manutenzione), si rivolge a un target molto qualificato di 
operatori professionali (quali progettisti, responsabili tecnici, ingegneri, impiantisti e 
responsabili di stabilimento, responsabili di produzione e manutenzione, manager, 
strumentisti, ecc.), ed è pensata per consentire ai partecipanti di entrare nel merito 
delle soluzioni applicative proposte, presentando aggiornamenti e prospettive nel 
campo del settore Petrolchimico.

A livello internazionale questo settore risulta uno di quelli meno interessati dalla 
crisi, l’attività estrattiva e di raffinazione del petrolio continua a procedere con la 
consueta vigoria, e la stabilizzazione del prezzo del greggio (in salita) sembra far 
prevedere a breve una ripresa degli investimenti nel settore da parte dei principali 
operatori mondiali (National Oil Companies e Majors).
La giornata sulle tecnologie per il settore petrolchimico vuole allora fare il punto, 
partendo da esperienze precise, sulle varie attività della gestione, manutenzione e 
conduzione degli impianti.
Nel convegno plenario si avranno gli interventi di player importanti quali Saipem, C.
Engineering, Tecnimont, AVEVA, che negli speech previsti spazieranno tra le 
problematiche di “Operator Training Simulator e simulazione dinamica” e le 
“Metodologie di Right First Time Start-Up” per gli impianti petrolchimici; dalle 
innovazioni nella “Tecnologia Wireless per una rete di sensori” (dall’esplorazione 
alla raffinazione) al ciclo di progettazione delle valvole di un impianto, dai sistemi 
FieldBus utilizzati (ma visti nell’ottica di una società di ingegneria) alle soluzioni 
software e di progettazione dedicate per il settore e così via.

Interessanti anche le tematiche che saranno approfondite nel corso delle sessioni 
pomeridiane con i workshop tecnico-applicativi, organizzati dalle aziende 
partecipanti, e che consentiranno di entrare nel merito di soluzioni specifiche e 
dedicate.



L’edizione 2010 vede la partecipazione di aziende quali Aveva (Platinum Sponsor 
della giornata), Auma Italiana, Endress + Hauser, Ecom Intruments, Vega Italia, 
Bartec, Lira, API, R-Stahl, Scandura, Sensitron, BS Belzona Service, Crami Group, 
ETS Sistemi Industriali, ADT Fire & Security, Astec Lam Plan, Hima Italia, Ital 
Control Meters, Karberg & Hennemann, SRA, Labware, S.I.S. - Servizi Integrati di 
Sicurezza, Promo.com, Comhas, Precision Fluid Controls, Technor Italsmea, Baggi, 
Wika.

Il programma completo della giornata è disponibile sul sito 
www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico/, 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 Tecnologie per il Petrolchimico è un evento EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre

Per info: www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico/ - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it


