MCM 2007
Entra nel vivo la campagna promozionale per la Mostra Convegno Internazionale
in programma alla Fiera di Verona dal 23 al 25 ottobre 2007
Milano, 20 dicembre 2006 – Si fa sempre più intensa la campagna promozionale per il lancio della prima
edizione di MCM, Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale che avrà luogo
dal 23 al 25 Ottobre 2007 nel polo fieristico scaligero.
Al fine di garantire la copertura informativa più ampia possibile, sono state coinvolte le principali testate
tecniche che operano nel settore (nazionali ed estere), unitamente ai siti web specializzati, in grado di
raggiungere rapidamente gli operatori interessati ovunque essi siano: MCM risulta l’unica manifestazione
del 2007 sul tema della manutenzione industriale, e si articola in un format innovativo distante dai
tradizionali appuntamenti fieristici.
Internet, in particolare, è da considerarsi una risorsa fondamentale per la realizzazione di un evento a
respiro internazionale come MCM; il sito web ufficiale della manifestazione www.mcmonline.it, già on-line
nelle versioni in italiano, inglese e tedesco, sarà a breve attivato in 14 lingue, quali francese, spagnolo,
portoghese, olandese, sloveno, croato, russo, polacco, turco, greco, arabo. Il fine è naturalmente il
promuovere su scala mondiale una maggior comprensione e diffusione delle informazioni sull’evento,
sulle aziende e le associazioni partecipanti, come anche sulle tematiche che verranno affrontate nelle tre
giornate di Ottobre 2007.
Oltre all’advertising tradizionale è già stata schedulata sui principali motori di ricerca (Google, MSN,
Yahoo, ecc.) una imponente campagna riferita alle parole chiave, modalità di promozione tra le più
coinvolgenti ed efficaci in termini di ritorno: in tutte le lingue sopra ricordate, gli operatori interessati,
potenziali visitatori della mostra convegno internazionale, troveranno messaggi specifici e mirati che li
aiuteranno ad orientarsi tra le varie proposte di MCM.
Ad MCM collaborano attivamente i maggiori enti che operano nel settore della Manutenzione Industriale;
la manifestazione si concretizza in una Mostra Convegno Internazionale basata, come detto, su una
formula del tutto nuova - pensata per facilitare espositori e visitatori – che si realizza attraverso una
segmentazione delle soluzioni per la manutenzione, e la verticalità dei mercati di riferimento.
Verticale risulterà la formazione, ormai sempre più richiesta, che si articolerà in una congressistica mirata
e costruita su misura degli interessi specifici dei visitatori.
Gli operatori potranno scegliere on-line preventivamente i propri percorsi di visita all’esposizione,
prenotando anticipatamente gli appuntamenti in fiera e registrando la propria presenza ai vari corsi,
seminari e workshop proposti da enti, associazioni e aziende.
Non a caso è stato scelto come claim per la campagna promozionale la frase “Il futuro della
manutenzione è verticale”: formula che campeggia verticalmente sulle pagine dell’advertising di MCM, e
ne riassume la filosofia.
Per la realizzazione dell’evento è stata scelta la sede di Veronafiere, polo fieristico principale del nord-est,
da sempre volto a opportunità di sviluppo legate all’export, facile da raggiungere non solo dall’Italia ma
anche dall’Europa.
Questa location ha già dimostrato la sua efficacia per il settore della Manutenzione Industriale nel corso
dell’mcm Days dello scorso 7 novembre, con grande soddisfazione delle aziende espositrici. All’evento
sono intervenuti visitatori professionali da tutta Italia - con particolare segnalazione per Veneto,
Lombardia, Piemonte, Liguria, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia – ma anche dalla
Svizzera, che hanno fatto della giornata un vero e proprio successo.

MCM è un evento EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre (attivo nel settore dal 1956): EIOM ha individuato un
nuovo format che, con la partnership di Veronafiere, si concretizzerà nel 2007 nella realizzazione delle nuove Mostre
Convegno Internazionali ACQUARIA e SAVE, e del Business Forum Internazionale CREA.
Per info: 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it

