Definito il programma della XX edizione di Euromaintenance
La Mostra Convegno Internazionale, riferimento per il mondo della manutenzione industriale
è in programma a Veronafiere dal 12 al 14 maggio.
Milano, 16 febbraio 2010 - Euromaintenance 2010 è l’evento internazionale di riferimento
per il mondo della manutenzione industriale e asset management, e per tutti gli operatori di
settore che vogliono aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori strategie del settore oltre
che sviluppare opportunità concrete di business.
Anche l’edizione in programma a Verona dal 12 al 14 maggio è strutturata in una parte
congressuale e una parte espositiva, con il grande congresso internazionale di rilievo
mondiale (per tematiche trattate e qualità delle memorie, come si evince dal programma)
abbinato alla presenza delle maggiori aziende del settore, che avranno la possibilità di
contribuire ai lavori tramite workshop tecnico applicativi per presentare le proprie soluzioni
sulle problematiche inerenti il campo della manutenzione industriale.
Le tematiche del congresso nel 2010 copriranno 6 aree specifiche: Sicurezza, Asset
Management, Sostenibilità, Gestione della Manutenzione, Innovazione e Professionalità,
Nuove Tecnologie, con sessioni specifiche dedicate (ingegneria di manutenzione,
organizzazione, predittiva e diagnostica, risk analysis, management, e-maintenance, casi
concreti, education ecc) e rivolte ad un target qualificato costituito da manager e responsabili
operations, responsabili di manutenzione, direttori di stabilimento, project managers,
specialisti in efficienza ed affidabilità degli impianti, consulenti, ricercatori, ecc.
Le tematiche affrontate durante il congresso riguarderanno naturalmente tutta l’industria,
dalla manutenzione per l’industria di processo e l’industria manifatturiera, alla produzione di
energia, dall’industria farmaceutica a quella del food & beverage alla gestione degli asset
ecc., senza dimenticare le infrastrutture e i trasporti, le facilities e la manutenzione del
costruito.
Insomma, a Verona si prospetta un evento dal respiro veramente internazionale, con relatori
provenienti da 30 paesi e i maggiori player mondiali partecipanti, e sarà strutturato così da
ospitare anche alcune iniziative speciali che avranno luogo nell’ambito della manifestazione.
Evento di assoluta rilevanza è costituito dalla sessione speciale “Maintenance for
Sustainable Manufacturing”, a cura di IMS (Intelligent Manufacturing Systems), che
affronterà il tema della sostenibilità in ambito produttivo e manutentivo, con interventi di
relatori dal mondo delle imprese e dell’università, e una tavola rotonda che metterà a
confronto le posizioni accademiche e la concretezza dell’approccio industriale.
All’interno di Euromaintenance particolare rilevanza, quest’anno, assume poi il tema della
sicurezza sui luoghi di lavoro: OSHA (l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute) oltre a
avere concesso il proprio patrocinio ad Euromaintenance, coordinerà una sessione
congressuale sul tema della safety, Safe Maintenance, Preventing Accidents in
Industrial Maintenance e un workshop specifico dedicato alla riduzione e alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e durante le attività di manutenzione. Segnaliamo inoltre sul tema
safety/security anche la giornata speciale mcS Mostra Convegno Safety & Security, dedicata
ad Antincendio, Sicurezza e Antinfortunistica, che svolgendosi nell’ambito di Euromaintenance
potrà fornire ulteriori utili indicazioni agli operatori dei settori coinvolti.
Di particolare rilevanza è inoltre l’appuntamento con il Global Forum on Maintenance and
Asset Management, che per la prima volta porterà i responsabili delle diverse Associazioni e
Federazioni internazionali di manutenzione (EFNMS Europa, ABRAMAM Brasile, SMRP Usa,
AMC Australia) a confrontarsi, in particolare sulle strategie di certificazione e sul

benchmarking, portando altresì importanti case histories dal settore petrolchimico.
Euromaintenance 2010 è organizzato da EIOM in collaborazione con AIMAN (Associazione
Italiana Manutenzione) per gli aspetti scientifico-culturali, con l’ausilio delle diverse
associazioni facenti parte di EFNMS (la Federazione Europea delle Società Nazionali di
Manutenzione). Manutenzione T&M edita da Thomas Industrial Media è Diamond Media
Sponsor e rivista ufficiale della manifestazione.
Ulteriori informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito: www.euromaintenance.org
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