Da mcm Days ad MCM, un anno di iniziative verticali
Il 17 aprile a Milano si svolge mcm Days, preludio
ad MCM Mostra Convegno Internazionale sulla Manutenzione Industriale
Milano, 20 febbraio 2007 – La seconda edizione di mcm Days Manutenzione & Diagnostica
si svolgerà il prossimo 17 aprile a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato, dopo il
grande successo ottenuto nel 2006 (circa 200 le presenze qualificate).
L’appuntamento mcm Days Manutenzione & Diagnostica si concentra sulle molteplici
tecniche a supporto dei Programmi di Manutenzione Predittiva: dalla diagnostica predittiva sui
motori elettrici, alla verifica degli oli lubrificanti, dall’analisi termografica al monitoring delle
vibrazioni, ai più nuovi utilizzi dei Sistemi Informativi di Manutenzione (vista l’importanza degli
strumenti informatici e del software per l’implementazione della diagnostica industriale).
Nel corso degli ultimi anni è cresciuta notevolmente l’importanza strategica della manutenzione
ed è di conseguenza aumentata la domanda di aggiornamento, formazione e cultura, da parte
degli operatori del settore.
Gli mcm Days, Mostre Convegno sulla Manutenzione, sono stati creati per rispondere a questa
esigenza, e sono organizzati da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, insieme ad AIMAN
Associazione Italiana Manutenzione, con il supporto promozionale delle riviste di Thomas
Industrial Media, Manutenzione T&M (Leader nel settore a livello nazionale) e IEN Italia.
L’evento milanese fa da preludio a MCM, Mostra Convegno Internazionale della
Manutenzione Industriale che avrà luogo a Veronafiere dal 23 al 25 Ottobre 2007 e sarà
l’unica manifestazione del 2007 riguardante il settore e realizzata con una modalità innovativa
distante dai tradizionali appuntamenti fieristici.
MCM, infatti, si basa su un format del tutto nuovo - pensato per facilitare espositori e visitatori
– che prende spunto proprio dalle giornate verticali mcm Days, per ampliarle (mantenendone
lo spirito e l’efficacia) a respiro internazionale.
Sei saranno le tematiche prioritarie: Manutenzione Meccanica, Fluid Engineering, Manutenzione
Elettrica, Strumentazione e Controllo, Ambiente e Sicurezza, Service di Manutenzione.
Sempre verticale risulterà la formazione, che si articolerà in una congressistica mirata e
costruita su misura degli interessi specifici dei visitatori (solo operatori qualificati).
Per questo, attraverso il sito web ufficiale dell’evento www.mcmonline.it, gli operatori potranno
scegliere preventivamente i propri percorsi di visita all’esposizione, prenotando on-line gli
appuntamenti in fiera e registrando la propria presenza ai vari corsi, seminari e workshop
proposti da enti, associazioni e aziende.
Da sottolineare anche l’ospitalità riservata ad operatori e visitatori qualificati, con buffet e
coffee break offerti dagli sponsor.

MCM è un evento progettato da 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

