
                                                                      

 

 

Anche InterApp a VPC 
Grande attenzione per la prima edizione della mostra convegno 

 
Milano, 16 maggio 2011 – Il prossimo 25 e 26 ottobre a Verona è in programma VPC 
Valvole Pompe Componenti, mostra convegno organizzata da EIOM Ente Italiano 
Organizzazione Mostre, e dedicata a Valvole, Attuatori, Pompe, Compressori, Turbine, 
Guarnizioni, Tenute e Saracinesche, Componenti e Sistemi per l’industria. 
 
Tra le adesioni alla prima edizione della mostra convegno sottolineiamo anche la 
partecipazione di InterApp, azienda protagonista nel mondo produttivo internazionale 
e leader anche in Italia nel settore delle valvole industriali. 
L’azienda, fondata a Zug in Svizzera, vanta un’esperienza di oltre 40 anni nell’ambito 
delle valvole industriali e negli anni è diventata un marchio di riferimento 
specializzandosi nella fornitura di soluzioni nei settori industriali Trattamento delle 
acque, Power generation, Processi chimici e Life science. 
InterApp, membro del Gruppo AVK che nel 2009 ha conseguito un fatturato di 300 
milioni di euro ed è oggi uno tra i maggiori produttori a livello mondiale di valvole e 
accessori per la distribuzione di acqua potabile, per il trattamento delle acque reflue, 
per la protezione antincendio e per la distribuzione del gas, partecipa alla 
manifestazione di Verona quale occasione per entrare in contatto con gli operatori 
specializzati, oltre che per illustrare le migliori applicazioni e i nuovi prodotti. 
 
VPC è il nuovo evento verticale per l’industria di processo (e non solo), che utilizza il 
consolidato format basato su business, verticalità, formazione su misura e 
aggiornamento professionale. 
Con un fitto programma di convegni, incontri, workshop, approfondimenti, VPC è un 
appuntamento altamente specializzato che si rivolge a tutti gli operatori qualificati, 
quali responsabili manutenzione, impiantisti, buyer e responsabili uffici acquisti, 
tecnici, strumentisti, progettisti, manutentori, e molti altri ancora. 
La partecipazione di InterApp non può che confermare l’attenzione delle aziende e del 
settore per il nuovo e unico evento in Italia che con il suo format innovativo riunisce i 
più importanti protagonisti del mercato che vogliono aggiornarsi, conoscere le 
tendenze e le migliori strategie del settore e generare reali opportunità di business. 
VPC si svolgerà a Veronafiere il 25 e 26 ottobre insieme a MCM (evento di riferimento 
in Europa per la Manutenzione Industriale), e in contemporanea con altri eventi 
sinergici quali SAVE (appuntamento imprescindibile per l’automazione e la 
strumentazione degli impianti), Home and building (domotica e building automation) e 
ACQUARIA (trattamento acqua e aria), in programma nelle stesse date a Verona. 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla manifestazione sono disponibili sul sito: 
www.eiomfiere.it/vpc 
 

VCP è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
                          Per info: www.eiomfiere.it/vpc - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 


