
 

Come ottimizzare il processo di manutenzione 
Ad MCM 2007 le “Storie di Manutenzione” di importanti aziende da settori diversi 

 
Milano 31 luglio 2007 – La manutenzione dei mezzi di produzione riveste un ruolo 
importante e strategico nell'ambito dell'organizzazione industriale. Una buona 
manutenzione concorre a raggiungere obiettivi di produttività, efficienza, mantenimento 
del valore del bene industriale nel tempo. Per questo, nel corso degli anni, la 
manutenzione si è affermata sempre di più non soltanto come l’arte dell’Intervento al 
guasto, ma del mantenere, vero e proprio processo indispensabile per l’ottimizzazione dei 
risultati aziendali. 
Per concorrere a raggiungere queste finalità la manutenzione può mettere in campo una 
molteplicità di strumenti, tecniche, soluzioni organizzative, dosate in relazione al contesto 
produttivo nella quale è inserita.  
 
Nel corso di MCM, la Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione 
Industriale in programma a Veronafiere dal 23 al 25 ottobre, tanti saranno i 
momenti di approfondimento specifici dal taglio verticale/applicativo dedicati alle 
tematiche del settore. 
In particolare, il convegno curato da FESTO CTE dal tema Ottimizzare il processo di 
manutenzione: esperienze, metodi e opportunità, previsto per martedì 23 ottobre a 
partire dalle ore 9:30, raccoglierà alcune testimonianze aziendali volte ad evidenziare, 
attraverso le esperienze dei relatori, le tendenze, i diversi approcci e le relative modalità 
gestionali delle pratiche di manutenzione. 
 
Le modalità di presentazione e organizzazione del convegno ricalcano quelle utilizzate per 
gli appuntamenti “Maintenance Stories”, dunque con ampio spazio riservato ai casi pratici 
di manutenzione. 
Tra i vari interventi si parlerà della “Impostazione dei piani di manutenzione attraverso 
l'applicazione della RCM” (Andrea Passone, Tarkett - responsabile ingegneria di 
manutenzione); Luigi Pelagagge, responsabile produzione Salov, porterà invece “Una 
esperienza di integrazione tra produzione e manutenzione”. 
“Il ruolo della manutenzione per l'incremento delle prestazioni della fabbrica” è il tema 
affrontato da Massimo Salamina, direttore di stabilimento Ideal Standard, mentre 
l’intervento di Nicola Candeloro direttore di stabilimento EURALLUMINA verterà su 
“Incremento della affidabilità manutentiva attraverso l'utilizzo del sistema informativo”. 
Coordinerà l’incontro Vittorio Emmanuele, Presidente AIMAN (Associazione Italiana 
Manutenzione).  
 
Vale la pena di ricordare che MCM è l’unico importante evento dedicato al settore della 
Manutenzione Industriale previsto per il 2007, realizzato con un format innovativo che 
abbina l’efficacia e l’immediatezza proprie della mostra-convegno al respiro della 
manifestazione internazionale. 
 
Per ulteriori aggiornamenti sul programma e le altre tematiche di convegni e workshop 
rimandiamo al sito www.mcmonline.it.  
 
 
 
 

http://www.mcmonline.it

