A Roma è di scena mcT Petrolchimico
Il 15 maggio in mostra le soluzioni per il settore
Milano, 9 marzo 2018 – Il prossimo 15 maggio, dopo i successi di Milano, arriva anche a Roma nella nuova
location dell’Auditorium del Massimo mcT Tecnologie per il Petrolchimico, l’evento verticale di riferimento
per i professionisti impegnati nel settore del petrolchimico e dell’industria di processo.
mcT Petrolchimico è diventato negli anni uno degli eventi più seguiti dai professionisti del comparto e
l’appuntamento romano concretizza le richieste dei player del settore, interessati a sviluppare nuovi contatti
e business nell’importante mercato dell’Italia centro-meridionale.
Le trasformazioni che l’industria 4.0 sta veicolando riguardano naturalmente anche il settore dell’Oil&Gas –
pensiamo alla gestione dei big data e alle tecnologie che diventano sempre più “smart” e consentono di
rendere più snelli ed efficienti i sistemi produttivi.
mcT Petrolchimico, anche nell’importante piazza romana, è la giusta occasione per aggiornarsi e per fare
il punto sulle nuove soluzioni e le nuove tecnologie d'avanguardia, con l’obiettivo di presentare e discutere
i casi reali grazie ai contributi di massimi esperti, associazioni e big player del settore che offriranno scambi
di esperienze e best practice.
La giornata sarà aperta dall’importante sessione congressuale incentrata sulle tematiche dell’Oil&Gas in
chiave sviluppo 4.0, con attenzione all’efficienza, alla sicurezza e alle energie rinnovabili per favorire
l'innovazione degli impianti di produzione.
La formula mcT, organizzata da EIOM in collaborazione con AIS/ISA Italy Section delegazione zonale di
Roma (Associazione Italiana Strumentisti), e il patrocinio di ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per
lʼAutomazione), oltre alla sessione plenaria mattutina, prevede una ricca area espositiva, in cui saranno
presenti i protagonisti del settore, e una serie di workshop tecnico-applicativi curati dalle stesse aziende
partecipanti, così da consentire agli operatori presenti di approfondire in modo specifico soluzioni,
tecnologie e casi applicativi legati al mondo Petrolchimico e dell’Oil&Gas.
Tra le aziende che hanno già confermato la loro partecipazione alla giornata ricordiamo i Platinum Sponsor,
quali Cristanini, Group ATP, Roncarati e Sick.
mcT Tecnologie per il Petrolchimico vi aspetta a Roma il prossimo 15 maggio, il programma dell’evento
a partecipazione gratuita, sarà presto disponibile sul sito dove gli operatori interessati potranno
preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione e alle mostre in contemporanea, partecipare
a convegni e workshop, usufruire dellʼofferta dei servizi collegati.
mcT Tecnologie per il Petrolchimico è un evento progettato da EIOM
Per info: www.mctpetrolchimico.com - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

