
                                                                    
 

 

 
 

mcT Petrolchimico 2015:  
in vetrina il mondo Oil & Gas ed energetico  

Appuntamento a Milano il 25 novembre con la settima edizione  
 
Milano, 7 settembre 2015 – Il 25 novembre 2015 si rinnova a Milano lʼappuntamento con 
mcT Tecnologie per il Petrolchimico, iniziativa verticale di riferimento per i professionisti 
impegnati nel settore del Petrolchimico e dellʼindustria di Processo.  
 
A circa tre mesi dallʼevento, le aziende partecipanti hanno già superato “quota 100”, un 
risultato eccezionale che testimonia lʼinteresse del mercato per i temi della giornata e per la 
formula dellʼevento. 
mcT Tecnologie per il Petrolchimico non è infatti solo una vetrina dell'eccellenza del 
settore, ma anche un'occasione di aggiornamento e crescita professionale (con oltre 1.000 
operatori specializzati in visita nel 2014), un momento d'incontro che riesce ad offrire, nella 
stessa location e a beneficio di operatori e aziende, un concentrato di soluzioni insieme a 
nuovi ed esclusivi contatti.  
 
Tecnologie per il Petrolchimico è organizzata da EIOM in collaborazione con AIS/ISA 
Italy section (Associazione Italiana Strumentisti), il patrocinio di ANIPLA (Associazione 
Nazionale Italiana per lʼAutomazione) e di GISI (Associazione Imprese Italiane di 
Strumentazione) e il supporto della “Guida Petrolchimico”. 
 
Anche lʼedizione 2015 sarà caratterizzata da un programma ricco di convegni, seminari e 
workshop, a cominciare dalla sessione mattutina “Tecnologie per il Petrolchimico e per il 
settore energetico", coordinata da Regina Meloni (Saipem) e Carlo Perottoni (Saipem), in 
cui si parlerà anche dell'ottimizzazione dei cicli energetici e riduzione delle emissioni, con 
approfondimenti sulle architetture di automazione, sulla manutenzione industriale, 
l'ingegneria dei sistemi e vedrà il coinvolgimento diretto di aziende del settore che 
affronteranno tematiche di attualità e contribuiranno con case study.  
 
La giornata verticale si prepara alla settima edizione confermando inoltre le sinergie 
vincenti, come quella con mcT Safety and Security, iniziativa dedicata alle soluzioni e alle 
tecnologie per la sicurezza attiva e passiva nei contesti industriali a elevata criticità, per 
creare, nella stessa location e a esclusivo beneficio degli operatori, un concentrato di 
soluzioni - a stimolare nuovi ed esclusivi contatti tra gli espositori presenti e i tanti visitatori 
qualificati previsti in visita. 
 



                                                                    
 

 

 
mcT Petrolchimico, oltre alla citata sessione congressuale, prevede unʼimportante area 
espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani a cura delle aziende 
partecipanti, così da consentire agli operatori partecipanti di approfondire in modo specifico 
soluzioni, tecnologie e casi applicativi legati al mondo petrolchimico e dellʼoil&gas. 
 
mcT Tecnologie per il Petrolchimico si svolgerà a Milano (Crowne Plaza Hotel San 
Donato) il prossimo 25 novembre, il programma dellʼevento sarà presto disponibile sul sito 
www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano/programma.asp attraverso cui gli operatori 
interessati potranno anche preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione e 
alle mostre in contemporanea, partecipare a convegni e workshop e usufruire dellʼofferta dei 
servizi collegati.  
 

mcT Tecnologie per il Petrolchimico è un evento progettato da EIOM  
Per info: www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 


