UCIMA a mcT Tecnologie per l’Alimentare
L’Associazione dei Costruttori di Macchine supporta l’evento di giugno
Milano, 5 maggio 2011 – Il 23 giugno a Bologna è in programma la seconda edizione
di mcT Tecnologie per l’Alimentare, giornata verticale organizzata da EIOM, Ente
Italiano Organizzazione Mostre, e indirizzata a tutti gli operatori del Food & Beverage.
All’appuntamento di Bologna, che nella prima edizione ha raggiunto risultati eccellenti,
si è aggiunto anche il supporto ufficiale proveniente da UCIMA, la più importante
associazione Italiana di Costruttori di Macchine Automatiche per il Confezionamento e
l’Imballaggio. Fondata nel 1984, l’Associazione opera in Italia e all'estero come punto
di riferimento del settore e raggruppa al suo interno più di 100 aziende.
UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e
l’Imballaggio) sarà inoltre protagonista della sessione congressuale mattutina con un
intervento sugli “Scenari generali 2010 e focus sul settore alimentare” presentato da
Daniele Vacchi (Consigliere UCIMA e Rappresentante IMA Spa), in cui, dopo un’attenta
analisi degli scenari appena trascorsi, saranno affrontate le tendenze e le strategie del
settore alimentare.
mcT Alimentare alla sua seconda edizione è già un evento di livello nel panorama del
settore, testimoniata dall’adesione di UCIMA e dalla partecipazione alla giornata di
aziende di spicco quali Schneider Electric, Rittal, Rockwell Automation, Omron
Electronics, Distrelec, Wika, Prueftechnik, TUV, SEW Eurodrive, e molte altre ancora.
L’atteso appuntamento di giugno non rappresenta solo una vetrina espositiva
altamente qualificata, ma un importante momento per permettere ai professionisti di
aggiornarsi, sviluppare business e attivare sinergie.
La formula innovativa di mcT Tecnologie per l’Alimentare, oltre al convegno mattutino,
prevede anche una importante area espositiva, in cui saranno presenti i protagonisti
dell’industria, 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.
L’appuntamento verticale di Bologna può contare, oltre alla collaborazione di UCIMA,
sul supporto delle più importanti Associazioni di settore quali ANIPLA (Associazione
Nazionale per l’Automazione), AIS/ISA Italy Section (Associazione Italiana
Strumentisti) e AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica).
Il ricco programma della giornata sarà presto disponibile all’interno del sito
www.eiomfiere.it/mctalimentare/ attraverso cui gli operatori interessati 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 dopo gli eventi).
mcT Alimentare è un evento progettato da EIOM
Per info: www.eiomfiere.it/mctalimentare/ - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

