
 
 

 

 

Manutenzione 4.0 e Tecnologie predittive 

oltre 1.100 i partecipanti a MCM Web Edition 

La seconda edizione digitale dell’evento di riferimento  

per la Manutenzione Industriale tra convegni, webinar, demo e incontri 

  
 

Si è chiusa con una grande conferma la seconda edizione di MCM Web Edition, edizione on-line 

dell’evento verticale di riferimento per Manutenzione Industriale e Asset Management, tenutasi 

il 29 e 30 ottobre scorsi. 
 

Manutenzione 4.0 e Tecnologie abilitanti per l’Industria 4.0, diagnostica e predittiva nell’epoca di IOT 

sono state alcune delle tematiche affrontate in questa seconda edizione di MCM Web Edition, 

appuntamento che anche nella sua versione online ha visto una grandissima partecipazione: oltre 

1.100 sono risultati gli operatori intervenuti che hanno partecipato a convegni, webinar, 

approfondimenti e che hanno potuto interagire grazie allo spazio virtuale dell’evento, costruito per 

consentire il business matching e l’interazione diretta tra i partecipanti e le aziende. 
 

Più che positivi i feedback delle aziende, a rimarcare come “300 partecipanti ad un workshop siano 

un record!” (SD Project); ma in effetti “la soluzione web ha di fatto moltiplicato gli ascoltatori” (Fandis) 

delle varie sessioni, consentendo di raggiungere “un numero di contatti alto, con la sessione che è 

andata molto bene” (Informatica EDP). 

 

Da anni MCM chiama a raccolta tutti i professionisti e massimi esperti che vogliono conoscere gli 

scenari del settore, le migliori tecnologie e soluzioni manutentive anche in ottica 4.0, e anche l’edizione 

digitale si è confermata importante vetrina per aziende e operatori per avviare progetti con le 

eccellenze del settore, avere una panoramica completa sulle ultime novità, oltre che importante 

occasione di aggiornamento, business, crescita professionale (tanti i convegni che prevedevano il 

rilascio di Crediti Formativi per diversi ordini professionali). 
 

MCM Web Edition ha goduto della sinergia con SAVE Web Edition - evento leader per le soluzioni 

di Automazione, sensoristica e strumentazione, e con mcTER Alimentare Web Edition - giornata di 

riferimento per l’efficienza energetica nell’industria alimentare, a creare una settimana piena di 

appuntamenti, sessioni congressuali, workshop, webinar, contatti e business, che ha richiamato in 

totale oltre 3.500 partecipanti, visto la partecipazione di circa 70 aziende, con ben 7 conferenze 

plenarie e 25 workshop live a presentare casi applicativi e demo grazie agli oltre 120 relatori 

coinvolti. 

 

Dopo la grandissima conferma della seconda edizione, MCM torna nel 2021 2021 con una serie di 

giornate digitali e in presenza, a cominciare dagli appuntamenti MCM Web Edition il 25 febbraio 

(focus Pharma & Chemical), 23 e 24 marzo (focus Alimentare ed Efficienza Industriale), 29 aprile 

(focus Manutenzione 4.0) e seguita dalla due giorni tecnologica MCM in programma il 27 - 28 ottobre 

a Veronafiere, per offrire contenuti di valore, occasioni di aggiornamento e business. 

 
MCM Web Edition è un evento progettato da EIOM  

Per info: www.mcmonline.it/webedition.asp – 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it  

  

https://www.mcmonline.it/webedition.asp

