
 

 
MCM 2008 

A Verona il Congresso Nazionale AIMAN 
Il mondo della Manutenzione si dà appuntamento ad MCM 

 
Milano, 18 febbraio 2008 – Dopo gli importanti riscontri ottenuti lo scorso anno da MCM – la 
Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale, che ha visto la 
presenza di 59 le aziende partecipanti (da 7 Paesi) e oltre 5500 gli operatori in visita, la 
manifestazione torna a Veronafiere dal 21 al 23 ottobre 2008, e si presenta come 
l’appuntamento fondamentale in Italia per gli operatori del mondo della manutenzione 
industriale. 
 
MCM è un appuntamento innovativo, che ha convinto gli operatori anche grazie al nuovo 
format, che unisce una parte espositiva ad una forte componente formativa in fiera. 
Gli operatori, infatti, sono sempre più interessati alla formazione; per questo, a MCM, la 
congressistica assume un ruolo primario, con gli espositori che hanno la possibilità di effettuare 
workshop/presentazioni in aule attrezzate. 
Nel 2007, il panorama formativo allestito da associazioni partner ed aziende partecipanti è 
risultato veramente imponente; e nel 2008, al programma consolidato si va ad aggiungere un 
ulteriore importante tassello, il Congresso Ufficiale di AIMAN, Associazione Italiana 
Manutenzione. 
 
La seconda edizione di MCM ospita infatti ufficialmente i lavori del XXIII Congresso 
Nazionale AIMAN, evento chiave e imprescindibile per i responsabili della manutenzione, i 
tecnici, gli asset manager delle imprese italiane. 
Il Congresso, che sarà coordinato dal neo-eletto Vicepresidente AIMAN Franco Santini e vedrà 
come chairman personalità quali lo stesso Santini, Francesco Cangialosi, Luciano Furlanetto e 
Maurizio Cattaneo, si svolgerà in quattro sessioni e verterà sui temi “Manutenzione e 
Competitività”, “Manutenzione e Sicurezza – Ambiente”, “Strumenti dell’Ingegneria di 
Manutenzione” e “Manutenzione nell’Ambiente Costruito”. 
 
Il Congresso AIMAN (che per tradizione si svolge all’interno della manifestazione di riferimento 
per la manutenzione) sarà organizzato a partire dal 2008 a Verona, un ulteriore 
riconoscimento, questo, alle peculiarità dell’evento-MCM, e al gradimento decretato da aziende 
e visitatori per la manifestazione; e risulterà senz’altro di stimolo per fornire sempre nuovi e 
più importanti strumenti e contenuti agli operatori della manutenzione. 
 
MCM si svolge in concomitanza con altre manifestazioni internazionali, quali CREA 
(Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente) e Home and Building (Domotica, 
Building Technologies).  
Molto importante, tra queste, risulterà la concomitanza con SAVE - Mostra Convegno 
Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione e 
Sensori, data la sinergia dei contenuti e delle proposte e il target assolutamente qualificato e 
sinergico, cui la manifestazione si rivolge. 
 
Appuntamento, quindi, a Veronafiere dal 21 al 23 ottobre 2008; tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito www.mcmonline.it. 
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