Secondo appuntamento con mcT Tecnologie per l’Alimentare
La nuova edizione della giornata verticale a Bologna il 23 giugno

Milano, 24 febbraio 2011 – E’ in programma il prossimo 23 giugno a Bologna mcT
Tecnologie per l’Alimentare, la seconda edizione della mostra convegno,
organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, rivolta a tutti gli operatori
professionali che operano nel panorama dell’industria alimentare e del settore Food &
Beverage.
L’industria alimentare è un comparto ricco di opportunità per lo sviluppo e
l’implementazione di nuove tecnologie, ne sono un esempio l’utilizzo delle nuove
tecnologie per la tracciabilità, per l’automazione di fabbrica, per la ricerca
dell’efficienza e per il risparmio energetico.
La necessità di ridurre i consumi e aumentare la competitività all’interno dei mercati
internazionali vede le aziende alimentari investire in soluzioni di automazione per
trarre il massimo beneficio dagli asset esistenti, ottimizzando le proprie risorse e gli
investimenti ed eliminando gli sprechi, e quindi sviluppo di attività in ambito di
soluzioni software per supervisione ed efficienza delle linee produttive, Energy
management, applicazioni MES, analisi integrata di tutti i KPI e studio di macchine più
efficienti con soluzioni meccatroniche evolute, fino al potenziamento di applicazioni di
“Tracking&Tracing” della produzione e all’implementazione di sistemi per il
miglioramento dei consumi energetici (energia elettrica, vapore, aria compressa).
Aggiungiamo a ciò la necessità della gestione integrata di tutti i flussi produttivi; le
tematiche della sicurezza alimentare (diventate non solo una rigorosissima legge ma
ormai uno standard in tutti i settori Food & Beverage, come anche la tracciabilità
alimentare e l’etichettatura); le innovazioni dalla strumentazione di processo che,
anche grazie alle richieste del settore alimentare, ha sviluppato prodotti di altissime
prestazioni in grado di misurare parametri importanti - per ottenere una qualità del
prodotto costante…
Se il settore alimentare è allora senza nessun dubbio un ambito dove le più innovative
tecnologie hanno avuto e continuano ad avere terreno fertile per svilupparsi e
migliorare, l’appuntamento con la giornata mcT Tecnologie per l’Alimentare, grazie
anche alla partecipazione e al contributo delle più importanti aziende del settore,
risulta occasione fondamentale per avvicinare le più avanzate soluzioni applicative,
comprendere il mercato e le novità dell’industria alimentare, offrire aggiornamenti e
sviluppare nuove opportunità di business.

A mcT Tecnologie per l’Alimentare si parlerà di tematiche sinergiche quali
strumentazione e processo, sicurezza alimentare, tracciabilità, Energy management,
direttiva macchine, efficienza impianti/MES, manutenzione, packaging, sistemi di
visione e sicurezza macchine, trattamento acqua/aria/scarichi industriali, laboratorio di
analisi, la manutenzione degli impianti.
L’iniziativa, che nella prima edizione ha ottenuto un largo consenso da parte di aziende
e operatori, si articolerà in una sessione congressuale mattutina dal titolo “Tecnologie
per l’industria alimentare” con case histories ed interventi dai protagonisti
dell’industria, un’importante area espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi
pomeridiani di approfondimento, organizzati dalle stesse aziende partecipanti.
mcT Alimentare è un appuntamento riservato ai soli operatori qualificati 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.
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

