
                                                                        
                                                 

 

MCM  Milano - Diagnostica, Monitoraggio, Affidabilità 
La nuova edizione a Milano il 23 aprile 

 
Milano, 24 gennaio 2013 - Diagnostica, Monitoraggio, Affidabilità, sono le 
tematiche intorno a cui si svilupperà la nuova giornata mostra-convegno MCM Milano 
dedicata a tutti gli operatori professionali che operano nel panorama della 
manutenzione, e in programma il prossimo 23 aprile a Milano (Centro Congressi 
Milanofiori). 
  
La Manutenzione è considerata un elemento chiave nella strategia di gestione delle 
imprese, un fattore decisivo per ogni tipo di azienda, e MCM Milano, evento 
storicamente radicato, nel corso degli anni si è confermato un appuntamento 
fondamentale per entrare nel merito delle migliori soluzioni e prospettive delle 
tecniche di manutenzione, oltre che momento di incontro ideale tra aziende e 
operatori per sviluppare nuove sinergie di business. 
  
“Manutenzione Correttiva e Diagnostica Precoce” è il titolo della sessione plenaria 
mattutina, coordinata da Francesco Cominoli (Senior Consultant), in cui si 
susseguiranno interventi di grande interesse, che spazieranno dal tema della sicurezza 
allo studio delle razionalizzazioni indotte dall’Ingegneria di Manutenzione nel campo 
della manutenzione Correttiva; dall'analisi delle potenziali (e poco esplorate) sinergie 
tra manutenzione Correttiva e Diagnostica evoluta a molto altro ancora. La mattinata 
vedrà il coinvolgimento di importanti protagonisti del mondo della manutenzione che 
condivideranno le loro esperienze e si confronteranno con esempi di best practices 
sulle ultime tecnologie e soluzioni. 
 
La formula MCM Milano, che per la sua ottava edizione ha scelto come location il 
capoluogo lombardo, è sviluppata sulle esigenze di aziende e operatori, oltre 
convegno mattutino include una parte espositiva, in cui saranno presenti le principali 
aziende che operano nel mondo della manutenzione, e una sessione pomeridiana con 
numerosi workshop tecnico-applicativi a cura delle stesse aziende partecipanti che 
potranno presentare approfondimenti specifici in merito alle questioni calde del 
momento.  
 
La giornata verticale, organizzata con il patrocinio di A.I.MAN. (Associazione Italiana 
Manutenzione), è un appuntamento riservato a tutti gli operatori qualificati - quali 
responsabili manutenzione, tecnici, manutentori, asset manager, ingegneri, 
responsabili impianti e operations, direttori di stabilimento, progettisti, strumentisti e 
molti altri. 
 
Il programma della mostra convegno, a partecipazione gratuita, che si svolgerà in 
concomitanza con l’edizione di SAVE Milano (mostra convegno dedicata a 
strumentazione, sensoristica e automazione industriale), sarà presto disponibile sul 
sito www.mcmonline.it/milano attraverso cui gli operatori interessati potranno 
preregistrarsi e accedere 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). 
 



                                                                        
                                                 

 

MCM Milano precede l’evento di riferimento in Italia per gli operatori del settore: 
MCM Mostra Convegno della Manutenzione Industriale, in programma il 29 e il 
30 ottobre a Veronafiere. 
 
 

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


