
                                                                                             

 

mcT Safety & Security per l’industria 
La nuova giornata verticale in programma a Milano il 28 novembre 

   
Milano, 6 novembre 2013 – È in programma il prossimo 28 novembre a Milano la giornata 
verticale mcT Safety & Security, mostra convegno dedicata alle soluzioni e alle tecnologie 
per la sicurezza attiva e passiva nei contesti industriali a elevata criticità, per prevenire scenari 
incidentali e assicurare la corretta operatività negli stabilimenti.  
 
mcT Safety & Security è organizzato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, con il 
supporto e la collaborazione di AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e 
Sicurezza), e, grazie anche alla partecipazione e al contributo delle più importanti aziende del 
settore, risulta occasione fondamentale per avvicinare le più avanzate tecnologie e soluzioni 
applicative del settore, offrire aggiornamenti e sviluppare nuove opportunità di business.  
 
“Soluzioni e tecnologie innovative di safety e security per l'industria petrolchimica” è il 
titolo del convegno mattutino coordinato da AIAS, nel quale saranno affrontate tematiche di 
assoluta attualità che spazieranno dalla sicurezza, e quindi prevenire scenari incidentali e 
assicurare la corretta operatività negli stabilimenti e nelle raffinerie, alla security con importanti 
esempi applicativi, e che vedranno il coinvolgimento di esperti ed esponenti di spicco del 
settore, a condividere best practice e case history di successo.  
E la nuova iniziativa di Milano non potrà che beneficiare della concomitanza con la quinta 
edizione di mcT Tecnologie per il Petrolchimico, consolidato appuntamento annuale e 
riferimento per tutti gli operatori professionali impegnati nel settore del Petrolchimico, che 
vedrà quest’anno il coinvolgimento diretto nell’evento dei massimi protagonisti del settore, tra 
cui citiamo ENI, SAIPEM ed ENEL. 
 
La formula mcT potrà contare inoltre su una ricchissima area espositiva con la partecipazione 
delle maggiori aziende produttrici, tra cui ricordiamo i Platinum Sponsor delle giornate, quali 
ABB, CTAI, INVENSYS, PAS, RITTAL e SICK; la giornata si articolerà poi con una sessione 
di workshop e corsi di formazione pomeridiani a cura delle aziende partecipanti. 
 
L’appuntamento di Milano è un evento a partecipazione gratuita e riservato a tutti gli operatori 
specializzati, quali progettisti, responsabili di stabilimento, responsabili manutenzione, tecnici, 
responsabili della sicurezza, buyer, consulenti e molti altri; ed è un’occasione imperdibile per 
entrare nel merito delle soluzioni applicative proposte.  
Il programma della giornata sarà presto disponibile sul sito ufficiale dell’evento, da cui gli 
operatori 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): www.eiomfiere.it/mct_safety_security 
  

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


