
 
 

 

Buona la prima MCM Pharma & Chemical Web Edition 
Oltre 800 partecipanti alla giornata verticale online sulla manutenzione 

 

Milano, 9 marzo - Si è chiusa con numeri importanti la giornata verticale MCM Pharma & Chemical 

Web Edition, mostra convegno dedicata a tutti gli operatori professionali del mondo della 

manutenzione industriale e asset management svoltasi lo scorso 25 febbraio. 

 

Oltre 800 sono risultati gli operatori professionali che hanno partecipato alla giornata digitale 

incentrata sulle tematiche della digitalizzazione e delle tecnologie abilitanti per il futuro dell’industria 

chimica farmaceutica declinate per la parte manutentiva. 

 

L’industria del farmaco è uno dei principali settori produttivi del continente, e resta asset strategico 

anche dell’economia italiana: l’Italia è il primo produttore farmaceutico dell’UE, un comparto (quello del 

farmaco) da sempre all’avanguardia nell’innovazione e che negli anni ha ampliato l’integrazione di 

processi produttivi in ottica 4.0 e imprese ICT: ad esempio la farmaceutica oggi è uno dei settori di 

maggiore applicazione dei Big Data.  

 

E la giornata è risultata momento di approfondimento e vero confronto sin dal mattino, a partire dal 

convegno “dal Pharma 4.0 all’asset management: processi e soluzioni efficienti per il chimico-

farmaceutico”, che ha tracciato lo stato dell’arte del settore presentando una fotografia dell’intera 

filiera integrata, dal Pharma 4.0 appunto alle tecnologie abilitanti, dai Big Data ai sensori, dalla raccolta 

dati e analisi alle soluzioni per l’efficienza energetica e nei processi produttivi fino alla manutenzione e 

gestione degli impianti senza dimenticare agli sulle tematiche del Pharma 4.0. 

 

Nel corso della mattinata sono intervenute personalità ed esponenti delle principali associazioni 

industriali del pharma, come Teresa Minero (International Board of Directors di ISPE / Life Bee), Alfredo 

Sassi (Assoram - Associazione Nazionale della Distribuzione e dei servizi nel settore Healthcare), 

Giovanni La Grasta (AFI - Associazione Farmaceutici Industria), Francesco Savelli (Angelini Pharma) 

cui si sono aggiunti tanti altri momenti di riflessione sulle soluzioni applicate all’industria a cura delle 

aziende e degli enti coinvolti, tra i quali ricordiamo H-Farm (Polo per la formazione e l’innovazione) che 

ha affrontato proprio il tema della trasformazione digitale nelle imprese del farmaceutico. 

 

La mattinata è poi continuata con alcuni casi concreti di grande interesse, con aziende di spicco, a 

portare esperienze importanti e casi applicativi anche nella sessione pomeridiana con workshop di 

approfondimento: ricordiamo i contributi a cura di Mauro Viganò (SDT Italia), Federica Amenta (ATP 

Group), Diego Perfettibile (PBN), Simone Marchetti (Oracle), Patrick Beriotto (Warrant Hub), Andrea 

Gibelli (Repcom), Domenico Pascazio (ISE), Ramon Contato (Overload), Marco Felli (Auditech), 

Francesco Tieghi e Mario Testino (Servitecno), Daniele Romano e Alessio Cannizzo (Vega), Corrado 

Fantozzi (Factory 41), Sistemi Avanzati Elettronici, e così via. 

 

MCM da anni è un riferimento per gli operatori professionali risultando la giusta occasione per 

approfondire gli scenari della manutenzione e asset management, le migliori tecnologie e soluzioni 

anche in ottica 4.0. 

 



 
 

 

E anche la giornata Pharma & Chemical, grazie allo spazio virtuale costruito per aggiornamento 

professionale con convegni, appuntamenti tecnici, white paper, video, articoli, business matching e 

interazione diretta, ha permesso ai partecipanti di condividere esperienze e soluzioni d’eccellenza, oltre 

che avviare progetti con i leader del settore, tramite il business matching online e le modalità di 

interazione diretta della piattaforma, che consentono tra l’altro di non perdere lo spirito della mostra 

B2B.  

 

MCM Pharma & Chemical Web Edition ha potuto contare sul supporto e la collaborazione delle più 

importanti associazioni e istituzioni del settore, tra cui ricordiamo ISPE Italy - International Society for 

Pharmaceutical Engineering, Assoram - Associazione nazionale degli Operatori Commerciali e Logistici 

della distribuzione primaria dei prodotti farmaceutici ad uso umano e veterinario; AFI - Associazione 

Farmaceutici Industria; G.I.S.I. - Associazione Imprese Italiane di Strumentazione, PLC Forum - la 

principale associazione italiana online per la promozione dell’automazione collegata al più importante 

forum tecnico italiano, e ANIPLA - Associazione Nazionale Italiana Per L'Automazione. 

 

Il prossimo appuntamento con MCM Web Edition è per il 13 e 15 aprile con due giornate dedicate 

all’alimentare e al 4.0, il programma dell’evento sarà presto disponibile sul sito ufficiale da cui gli 

operatori interessati potranno preregistrarsi per partecipare gratuitamente alla giornata online.  

 
MCM è un evento progettato da EIOM 

Per info: www.mcmonline.it/webedition – 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 
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