
 
 

 

 
MCM Milano: la Manutenzione alla Fiera di Bergamo 

Appuntamento l’8 aprile 2020 con Predittiva, Condition Monitoring e Tecnologie 4.0 
 
Milano, 22 gennaio 2020 – MCM Milano giornata verticale dedicata alla Manutenzione Industriale e Asset 
Management, riferimento in Italia per tutte le aziende e operatori, prosegue il proprio percorso di crescita e 
si sposta quest'anno alla Fiera di Bergamo, così da beneficiare dell’indotto industriale del territorio e 
ampliare gli spazi a disposizione dei partecipanti. 
 
La presenza dell’aeroporto adiacente alla fiera, l’Innovation District Kilometro Rosso a pochi passi e la 
posizione di Bergamo naturalmente contigua a Milano e a Brescia, oltre che strategica per il Nord Italia, 
sono tra i fattori che influiranno positivamente sulla scelta quale migliore spazio per poter supportare lo 
sviluppo dell’evento. 
 
MCM Milano negli anni è divenuto il punto di riferimento per i professionisti che guardano al miglioramento 
di tutto il processo manutentivo, la giusta occasione per tutti gli operatori qualificati – quali responsabili 
manutenzione, tecnici, manutentori, supervisori di manutenzione, asset manager, ingegneri, responsabili 
impianti e operations, direttori di stabilimento, progettisti, strumentisti e molti altri – che vogliono entrare nel 
merito delle migliori soluzioni e tecnologie che possono rendere competitive le aziende, con la 
manutenzione come risorsa indispensabile per l’ottimizzazione dei risultati aziendali. 
 
L’appuntamento sarà come sempre caratterizzato da un ricco programma di convegni e seminari, grazie 
alle testimonianze di alcune importanti realtà industriali, end user, enti e università. 
Tra i temi che saranno sviluppati, si spazierà dalle tecnologie predittive alla Manutenzione 4.0, dall’analisi 
dei Big Data al software. Saranno presentate best practice, progetti a spaziare tra monitoraggio delle 
informazioni e analisi dei Big Data, utilizzo dell’IoT per la gestione degli asset, misure e metodi per migliorare 
l’efficienza tecnica ed economica delle attività di manutenzione fino ad arrivare alla Smart Maintenance e 
alle tematiche più attuali della Manutenzione 4.0. 
 
Quella di MCM Milano si prospetta una vetrina importantissima anche per la concomitanza con altri eventi 
sinergici quali SAVE Milano - evento leader per la strumentazione e l’automazione industriale, e mcT 
Tecnologie per l’Alimentare / Visione e Tracciabilità - manifestazione di riferimento per il settore Food 
& Beverage e la connessa logistica e tracciabilità industriale. 
 
Il programma della giornata verticale, a partecipazione gratuita, 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 vi aspetta l’8 aprile alla Fiera di Bergamo (a 2,5 Km dall’uscita della A4) e anticipa l’edizione 
autunnale di MCM Mostra Convegno della Manutenzione Industriale e Asset Management in 
programma il 21 e 22 ottobre a Veronafiere. 

 
MCM Milano è un evento progettato da EIOM 

Per info: www.mcmonline.it/milano  - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 
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