
                                                                

 

A Milano la terza edizione di mcT Visione e Tracciabilità 

La giornata verticale è in programma il prossimo 16 aprile  
 
Milano, 20 febbraio 2015 – Il prossimo 16 aprile a Milano (Crowne Plaza San Donato Milanese) è 
di scena la terza edizione di mcT Strumenti di Visione e Tracciabilità, mostra convegno 
dedicata alle tecnologie e soluzioni di visione e identificazione per le esigenze di tracciabilità e 
logistica del settore industriale. 
 
Dopo i buoni risultati del 2014, lʼappuntamento verticale organizzato da EIOM, con il supporto di 
GS1 Italy | Indicod-Ecr (Associazione Italiana che rappresenta l'organizzazione GS1 per la codifica 
degli standard mondiali del codice a barre), torna in primavera – per la prima volta a Milano – per 
tracciare lo stato dellʼarte del settore, entrare in contatto con le più avanzate tecnologie per la 
raccolta dati e le soluzioni applicative collegate alle tematiche della tracciabilità in ambito 
alimentare e non solo, offrire aggiornamenti e sviluppare nuove opportunità di business.  
 
Lʼidentificazione automatica è il tema attorno al quale si articoleranno gli approfondimenti della 
giornata, a partire dal convegno mattutino che offrirà testimonianze autorevoli per tracciare lo stato 
dellʼarte di tecnologie e soluzioni, con casi applicativi di assoluto rilievo e interventi comparativi dei 
progetti europei e italiani legati alle tematiche della tracciabilità. 
Lʼiniziativa si rivolge a tutti gli operatori qualificati, quali CIO, CTO, IT manager, supply chain 
manager, responsabili di produzione e di stabilimento, buyer, system integrator, progettisti, tecnici 
e strumentisti.  
 
La consolidata formula mcT prevede un convegno plenario mattutino, una parte espositiva con le 
aziende leader di settore e una sessione di workshop e corsi di formazione pomeridiani a cura 
delle aziende partecipanti. 
 
mcT Strumenti di Visione e Tracciabilità si svolgerà in concomitanza con lʼundicesima edizione 
di mcT Alimentare - evento di riferimento per gli operatori che operano nel panorama dellʼindustria 
alimentare e del settore Food & Beverage, per massimizzare sinergie e opportunità  per gli 
operatori intervenuti; la location di Milano che ospiterà gli eventi vuole inoltre essere un ideale 
momento di apertura sulle tematiche che saranno approfondite nel corso di Expo 2015 – 
esposizione universale dedicata proprio ai temi dellʼalimentazione dal titolo “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita”. 
 
Il programma della giornata sarà presto disponibile sul sito ufficiale dellʼevento, 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_visione_tracciabilita/ 
 

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


