
                                                                     

 

mcT Tecnologie per l’Alimentare: la parola alle aziende 
Grande soddisfazione per la quinta edizione  

 
Milano, 4 luglio 2012 - Si è conclusa con un deciso successo la quinta edizione della 
giornata verticale mcT Tecnologie per l’Alimentare, svoltasi a Bologna lo scorso 19 
giugno, organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre. 
 
Eccellente l’affluenza dei visitatori alla mostra: ben 336 operatori hanno partecipato 
alla giornata di Bologna dedicata alle tematiche dell’industria alimentare e alle 
tecnologie del settore Food and Beverage, svolta in abbinamento a mcm Days - 
mostra convegno per la manutenzione industriale (e oltre 1200 sono risultati i 
preregistrati on-line). 
 
Al di là dei numeri, il successo dell’evento è testimoniato dalla soddisfazione delle 
aziende protagoniste della giornata, che hanno espresso commenti tutti positivi per la 
generazione di nuovi contatti e lo sviluppo di nuove e interessanti collaborazioni. 
Abbiamo raccolto alcuni dei commenti dei presenti. 
Grande soddisfazione per Rittal: “Tutto bene, buona affluenza al mattino, bene anche 
il workshop che abbiamo svolto nel pomeriggio”; compiacimento per Icotet: “Siamo 
molto soddisfatti, abbiamo trovato in questa giornata clienti e fornitori – un evento 
davvero positivo per noi”.  
“Tutto molto bene” anche per Cabur, a sottolineare la positività dell’evento; si 
congratula anche Wonderware: ”Una location forse addirittura risultata piccolina 
visto l’eccellente affluenza”.  
Apprezzamento anche da Wika: ”Un evento positivo, in cui non è necessario utilizzare 
risorse eccessive. Ben focalizzato e verticale, mirato il target. Abbiamo forse realizzato 
qualche contatto in meno rispetto al 2011, ma la qualità è risultata davvero buona”. 
E’ risultata positiva anche la prima partecipazione di Biomerieux: “Siamo soddisfatti! 
La location è adeguata, l’afflusso dei visitatori è stato corrispondente alle nostre 
aspettative. Buone le possibilità di incontro”. 
 
L’edizione 2012 si è contraddistinta, oltre che per il seguitissimo convegno mattutino 
“Efficienza, Sicurezza e Qualità del processo produttivo”, per la ricca e variegata 
offerta espositiva, che ha visto molte aziende espositrici partecipare attivamente al 
programma pomeridiano e approfondire, con workshop dal taglio tecnico-applicativo, 
le migliori soluzioni e applicazioni al pubblico specializzato presente. 
 
mcT Tecnologie per l’Alimentare, organizzato con il supporto di importanti centri di 
ricerca, esperti e associazioni, cresce di anno in anno, in controtendenza sulla crisi, e 
attesta l’appuntamento di Bologna quale occasione fondamentale per tutti gli operatori 
qualificati (responsabili di produzione, responsabili della ricerca, responsabili di linea, 



                                                                     

 

direttori di stabilimento, responsabili acquisti, responsabili manutenzione, progettisti, 
tecnici, responsabili marketing, impiantisti, manutentori, e molti altri ancora) che 
vogliono conoscere le più avanzate soluzioni applicative, comprendere il mercato, le 
tendenze e le novità del settore, oltre che sviluppare nuove opportunità di business. 
 
Dopo il più che positivo bilancio di Bologna, la sesta edizione mcT Tecnologie per 
l’Alimentare è in programma il 25 ottobre a Verona in contemporanea con la nuova 
edizione di SAVE Mostra Convegno Verticale incentrata sulle tematiche 
dell’Automazione, Strumentazione e Sensoristica, in programma a Veronafiere il 24 e 
25 ottobre.  
Anche l’appuntamento di Verona sarà sviluppato sulle esigenze dei professionisti che 
vogliono aggiornarsi, comprendere e conoscere le tendenze del settore. 
 
 

mcT Alimentare è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info: www.eiomfiere.it/mctalimentare/ - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 

 
 
 

 
 


