
                                                    
                                                 

 

Anche Endress+Hauser a mcm Days 2012 
Il 19 giugno a Bologna la nuova edizione della giornata verticale 

 
Milano, 16 marzo 2012 - La settima edizione di mcm Days “Diagnostica, 
Monitoraggio e Affidabilità”, giornata mostra-convegno organizzata da EIOM Ente 
Italiano Organizzazione Mostre, dedicata a tutti gli operatori professionali che operano 
nel panorama della manutenzione, torna il prossimo 19 giugno nella nuova location di 
Bologna. 
 
Tra le adesioni alla giornata segnaliamo la presenza di Endress+Hauser, leader 
globale nella fornitura di strumentazione di misura, servizi e soluzioni per l'ingegneria 
dei processi industriali. 
Fondata nel 1953 a Lorrach, in Germania, l’azienda figura ormai fra i primi 10 gruppi 
internazionali nel settore della strumentazione industriale elettronica, ed oggi ricopre 
una posizione di assoluto rilievo nella misura di livello, di portata, di temperatura e 
nell'analisi, che rappresentano i parametri fondamentali di controllo degli impianti 
produttivi. 
 
La partecipazione di Endress+Hauser, azienda di riferimento nel mondo della 
strumentazione industriale e presenza importante anche nel mercato della 
manutenzione, non può che rafforzare l’interesse verso l’appuntamento di Bologna, un 
evento di primaria importanza per aggiornarsi sulle tendenze e sulle soluzioni 
tecnologiche più avanzate, entrare in contatto con i leader di mercato e sviluppare 
concrete opportunità di business. 
 
La giornata mcm Days, a partecipazione gratuita, prevede una sessione congressuale 
mattutina, un’importante area espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi 
pomeridiani organizzati dalle stesse aziende partecipanti. mcm Days si svolgerà in  
contemporanea a “mcT Tecnologie per l’Alimentare” (manifestazione di riferimento per 
il settore Food & Beverage), una location unica per sfruttare la positiva concomitanza 
degli eventi e sviluppare nuove sinergie e interessanti opportunità. 
 
Il programma sarà presto disponibile sul sito ufficiale dell’evento 
www.mcmonline.it/days, 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 Days anticipa l’evento di riferimento in Italia per gli operatori del settore: MCM 
Mostra Convegno della Manutenzione Industriale, in programma il 23 e il 24 ottobre a 
Veronafiere. 
 

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


