mcT Tecnologie per il petrolchimico
Il 10 novembre a Milano, si svolge la prima giornata verticale dedicata al settore
Milano, 29 ottobre 2009 – Il prossimo 10 novembre, a Milano, si svolge il primo
evento mcT Tecnologie per il petrolchimico, una giornata verticale strutturata
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) ISA Italy Section,
AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica) e AIMAN (Associazione
Italiana Manutenzione) e si rivolge ad un target molto qualificato di operatori
professionali.
In questi tempi di difficoltà globali per la sfera economica e il mercato industriale,
il petrolchimico sembra mostrarsi come uno dei settori meno interessati dalla
crisi: l’attività estrattiva e di raffinazione e del petrolio procedono con la consueta
vigoria e la stabilizzazione del prezzo del greggio sembra far prevedere ulteriori
nuovi espansioni.
La giornata mcT prevede un convegno plenario al mattino dedicato alle
“Tecnologie per il settore petrolchimico”, in cui si vuole fare il punto, partendo da
esperienze precise, sulle nuove tecnologie di gestione e sulle varie attività di
progettazione degli impianti.
Il tutto verrà approfondito con importanti interventi a cura di alcune delle
principali aziende operanti nel settore come SAIPEM, che presenterà una
relazione inerente i sistemi di automazione ai database distribuiti per lo sviluppo
dell’ingegneria elettro-strumentale; o come Foster Wheeler che affronterà il tema
della sostituzione del sistema di controllo distribuito in una raffineria senza fermo
impianto.
Tra gli altri attori di rilievo che interverranno nel corso della mattinata,
segnaliamo anche Maire Tecnimont che parlerà di Smart Plant Instrumentation –
Instrument Cable Routine, e ABB che si occuperà delle possibili azioni di
turnaround per gestire al meglio l’esercizio continuativo delle attrezzature.
La formula di mcT prevede, inoltre, una importante area espositiva, in cui
saranno presenti le principali aziende del settore, e una serie di workshop
tecnico-applicativi pomeridiani, dove gli stessi espositori avranno la possibilità di
presentare, agli operatori professionali in visita, degli approfondimenti specifici e
le proprie soluzioni alle questioni calde del momento.
Il
programma
della
giornata
sarà
presto
disponibile
sul
sito
www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico, attraverso cui gli operatori interessati
possono 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).
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