Prende il via oggi MCM 2007
Appuntamento a Veronafiere con la Mostra Convegno Internazionale dedicata alla
Manutenzione Industriale
Verona 23 ottobre 2007 – Prende il via oggi, a Veronafiere, MCM Mostra Convegno
Internazionale della Manutenzione Industriale: un appuntamento specifico che si rivolge ad
un pubblico qualificato di soli operatori professionali, e proseguirà fino al 25 ottobre.
Tanti gli eventi in programma nelle tre giornate in cui si svolge la manifestazione, realizzati
grazie alla collaborazione con le principali associazioni di categoria e con le aziende
espositrici.
MCM, infatti, si differenzia dai tradizionali eventi fieristici, proponendosi, non solo come una
vetrina per prodotti, ma come un momento di incontro esclusivo per i professionisti del
settore, costruito sulle esigenze di aziende ed operatori, per realizzare opportunità concrete
di business, aggiornamento professionale e cultura.
In questo contesto, assume particolare rilevanza l’aspetto formativo della manifestazione che
si concretizza con la realizzazione di tavole rotonde, corsi, convegni e seminari, curati dalle
associazioni del settore e dalle aziende presenti (47 i workshop tecnico applicativi in
programma), e che ha suscitato notevole interesse, confermato dall’elevato numero degli
iscritti che si sono preregistrati attraverso il sito web ufficiale dell’evento www.mcmonline.it.
Importante anche la partecipazione delle aziende del settore: ben cinquantanove gli
espositori presenti al Pad 2 di Fiera Verona, dall’Italia e dall’estero.
Tra gli argomenti approfonditi nel fitto calendario congressuale, per la giornata di oggi
segnaliamo le esperienze avute in campo manutentivo, a cui abbinare i nuovi sviluppi del
settore con il convegno “Ottimizzare il processo di manutenzione: esperienze, metodi,
opportunità”, organizzato da Festo CTE; mentre ISPE (con l’Affiliata Italiana della Società
Internazionale di Ingegneria Farmaceutica) cura il convegno “OEE ed efficienza delle linee
nella produzione di farmaci: perché, cosa e come misurare”.
Nella mattinata di domani, 24 ottobre, AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione) dedica un
momento di approfondimento alla “Ingegneria di manutenzione: un mix ottimale di
Preventiva e Correttiva” (con sponsor Infor); mentre nel pomeriggio, sempre a cura di
AIMAN, in collaborazione con AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e
Sicurezza), si svolge il convegno “Sistemi di gestione per la manutenzione integrata nel
processo gestionale aziendale”.
Per il pomeriggio del 25 ottobre, due gli appuntamenti importanti: una tavola rotonda a cura
della rivista Manutenzione T&M dedicata al futuro della manutenzione e il convegno,
sponsorizzato da Rockwell Automation e Rexfin, dal titolo “Manutenzione predittiva e
strumenti di analisi: sistemi integrati di diagnosi per il miglioramento continuo dell’affidabilità
degli impianti”, ancora a cura di AIMAN.
In concomitanza con MCM si svolgono SAVE Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e
Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori; CREA Expo Business Forum
Internazionale Condizionamento Riscaldamento Energia e Ambiente; ACQUARIA Mostra
Convegno Internazionale delle Tecnologie per l'Analisi, la Distribuzione e il Trattamento
dell'Acqua e dell'Aria. L’appuntamento con MCM è dunque nel padiglione 2 di Veronafiere.

