Si scaldano i motori per la sesta edizione di mcT Petrolchimico
Ancora pochi giorni alla giornata verticale
da anni riferimento per il settore Oil & Gas ed energetico
Milano, 21 novembre 2014 – Mancano pochi giorni alla sesta edizione di mcT Tecnologie
per il Petrolchimico, vera iniziativa verticale di riferimento per i professionisti impegnati nel
settore del Petrolchimico e dellʼindustria di Processo, e in programma il 27 novembre a
Milano (Crowne Plaza Hotel San Donato).
Lʼedizione 2014, che ha già fatto sold out di partecipazioni da alcuni mesi - sono oltre 100 le
aziende che prenderanno parte alla giornata di Milano, da questʼanno fornirà agli operatori
un programma ancora più ricco in cui molteplici relatori interverranno per confrontarsi e
condividere novità e importanti esperienze nel settore Oil & Gas ed Energetico.
“Tecnologie per il Petrolchimico e per il settore energetico" è il titolo della sessione
mattutina coordinato da Regina Meloni (Saipem), in cui saranno affrontate tematiche
emergenti e approfondimenti legati all'ottimizzazione delle risorse negli impianti, con focus
sulle architetture di automazione, sulla manutenzione industriale, l'ingegneria dei sistemi, e
che vedrà il coinvolgimento diretto di aziende di assoluto spicco del settore che
affronteranno tematiche di primaria attualità e contribuiranno con case study di grandissimo
interesse.
Tra gli importanti protagonisti che interverranno nel corso della mattinata ricordiamo la
partecipazione diretta di aziende leader del settore, tra cui Eni ed Enel, oltre agli sponsor
ABB, HIMA, Rittal, Salteco, Sandvik, SKF che tratteranno esperienze dirette e case
history di grande interesse.
E l'appuntamento verticale, che si svolge in concomitanza con la seconda edizione di mcT
Safety&Security iniziativa dedicata alle soluzioni e le tecnologie per la sicurezza attiva e
passiva nei contesti industriali a elevata criticità, sarà inoltre arricchito dall'importante
convegno curato da Anipla e intitolato “Cyber Security negli Impianti di Processo” sulla
sicurezza informatica dei sistemi di automazione e controllo, tema di forte attualità.
La formula della giornata, oltre alle sessioni mattutine, prevede una ricca area espositiva, in
cui saranno presenti i protagonisti dellʼindustria, e una serie di workshop tecnico-applicativi
curati dalle stesse aziende partecipanti: sono ben 27 gli interventi pomeridiani previsti
nelle sette sale, a conferma che l'evento di Milano non è solo una vetrina dell'eccellenza del
settore ma anche un'occasione per l'aggiornamento e la crescita professionale, oltre che un
momento d'incontro per offrire, nella stessa location e a esclusivo beneficio degli operatori e
delle aziende, un concentrato di soluzioni e nuovi ed esclusivi contatti.

mcT è organizzata da EIOM con la collaborazione di AIS/ISA Italy section (Associazione
Italiana Strumentisti), la mostra gode del patrocinio di ANIPLA (Associazione Nazionale
Italiana per lʼAutomazione) e di GISI (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione), e
del supporto della “Guida Petrolchimico.
Il
programma
della
giornata
è
disponibile
allʼinterno
del
sito
www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano/programma.asp attraverso cui gli operatori
interessati possono preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione,
partecipare a convegni e workshop e usufruire dellʼofferta dei servizi collegati (coffee break
e buffet, e documentazione scaricabile in PDF dopo l’evento).
mcT Tecnologie per il Petrolchimico è un evento progettato da EIOM
Per info: www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

