
 

MCM 2009: una terza edizione positiva 

Aspettando Euromaintenance 2010, grande l’interesse e la partecipazione 

alla Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale 

 

Milano, 25 novembre 2009 – Sono risultati molto positivi i riscontri della terza edizione di MCM 
Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale, che si è svolta a 
Veronafiere dal 20 al 22 ottobre 2009. 
La manifestazione si è confermata come l’appuntamento italiano di riferimento per i 
professionisti di manutenzione industriale e asset management, attraendo un target di 
operatori altamente qualificato come tecnici, responsabili manutenzione, asset manager, 
responsabili impianti e operations, progettisti e manutentori, strumentisti ecc. 
 
Alla fiera di Verona nei tre giorni di manifestazione, nonostante le difficoltà dovute alla 
congiuntura economica, sono giunti oltre 5.100 operatori qualificati provenienti da 24 Paesi 
(oltre 9.900 sono stati invece i preregistrati on-line), un dato per cui EIOM, anche per questa 
edizione, ha richiesto la certificazione alla ISF (Istituto di Certificazione Dati Statistici Fieristici) 
a garanzia di aziende ed operatori partecipanti. 
Si tratta di numeri che in senso assoluto evidenziano la fiducia da parte delle aziende e degli 
operatori intervenuti all’evento. 
 
Certamente, il dato registrato conferma l’elevato apprezzamento da parte dei visitatori sia per 
la manifestazione che per il suo format (ormai consolidato) basato sull’unione di una parte 
espositiva ad un importante calendario di corsi, convegni e seminari utili all’aggiornamento 
professionale degli stessi operatori. Momenti di approfondimento, questi, che sono stati 
realizzati con la collaborazione delle principali associazioni di categoria, a cui si sono aggiunti 
decine di workshop tecnico-applicativi curati dalle stesse aziende espositrici.  
Un incentivo alla visita si è venuto a determinare anche per la concomitanza di MCM con altre 
mostre convegno internazionali, quali SAVE (Automazione, Strumentazione, Sensori), Acquaria 
(Trattamento Acqua e Aria) e CREA (Termotecnica, Energia, Ambiente), che ha favorito una 
rete di sinergie tra gli eventi in programma e i vari settori di attività. 
 
Tutti gli appuntamenti previsti - incentrati sulle tematiche più importanti inerenti il panorama 
della manutenzione industriale - hanno riscosso un’elevata partecipazione e un notevole 
interesse da parte degli operatori in visita a MCM.  
Tra questi, vale la pena di ricordare i due convegni organizzati da AIMAN (Associazione Italiana 
Manutenzione), entrambi fully booked, e dedicati rispettivamente al “Pensare e fare la 
manutenzione. Sostenibilità industriale dell’azienda attraverso un corretto impiego delle 
tecniche manuentive” e alla manutenzione per l’industria pesante (“Turnaround di stabilimenti 
industriali: programmazione, gestione e controllo delle attività di manutenzione”). 
Così come di rilievo è stato l’incontro curato da Festo CTE inerente la “Qualità e gestione del 
servizio di manutenzione: metodi, strumenti ed esperienze” e affollatissima è risultata la 
giornata di studio messa in campo da AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e 
Sicurezza) e dedicata al “Processo di gestione dai rischi per impianti, macchine ed attrezzature 
secondo l'aggiornamento del D.L. 81/2008 e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE”. 
 
Positivi sono stati anche i riscontri delle 114 aziende (provenienti da 11 Paesi) che hanno preso 
parte a MCM e che hanno avuto la possibilità di presentare agli operatori le loro tecnologie e le 
loro soluzioni relative alle problematiche “più calde” del settore. 
A detta degli espositori, infatti, gli operatori presenti (sicuramente di elevato profilo dal punto 
di vista professionale) si sono quest’anno dimostrati particolarmente attenti ed interessati 
verso le proposte loro offerte. 
 



 

 
Tra gli espositori, vale la pena di citare ABB Spa-Process Automation Division, che ha 
sottolineato come l’organizzazione di EIOM, forte dell’esperienza delle precedenti edizioni, 
meriti un giudizio positivo. Grandi apprezzamenti per il buon esito riscontrato dalla propria 
partecipazione ad MCM è stato espresso anche dalla IB; così come l’importanza di aver 
ottenuto una valida credibilità e dei buoni contatti grazie alla presenza in mostra è stata messa 
in evidenza dalla Solutec.  
Commenti positivi però sono arrivati trasversalmente da tutti i partecipanti, tra coloro che 
confermano la loro soddisfazione ricordiamo realtà quali Temar, Testo, NILS, Fluke Italia, Opus 
Automazione; e grande soddisfazione è stata registrata anche dagli espositori che hanno 
partecipato ad MCM per la prima volta, come OMET, SOL.MAN. Soluzioni per la Manutenzione 
ecc. 
 
MCM Mostra Convegno della Manutenzione Industriale torna a Veronafiere per la sua quarta 
edizione il 12-13 ottobre 2010, con una formula ancora più performante per i partecipanti, 
sempre organizzata nella modalità della Mostra Convegno e in concomitanza con altri 
appuntamenti verticali quali SAVE (Automazione, Strumentazione, Sensori), FutureLab 

(Laboratorio Chimico) e Home and Buildiung (Domotica e Building Technologies). 

 

Nel frattempo, si scaldano i motori del più importante appuntamento al mondo per i 
professionisti di manutenzione e gestione degli asset: Euromaintenance 2010, l’evento 
biennale itinerante, è in programma dal 12 al 14 maggio a Veronafiere, e prevede due giorni di 
esposizione e tre giornate di congresso con i principali protagonisti della scena mondiale. 

 

 

 
MCM è  un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 

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


