Grande successo per la giornata mcm days “Manutenzione & Diagnostica”
Prossimo appuntamento a Verona, 21-23 ottobre, per MCM 2008
Milano, 29 aprile 2008 – Grande soddisfazione di operatori ed aziende per il terzo
appuntamento con l’evento mcm Days “Manutenzione & Diagnostica: Il monitoraggio come
strategia”, svoltosi a Milano lo scorso 17 aprile, organizzato da EIOM e AIMAN (Associazione
Italiana Manutenzione).
Il riscontro assolutamente positivo degli operatori non è venuto a mancare; alla giornata,
infatti, è stata registrata un’affluenza eccezionale: oltre 220 sono stati i visitatori
professionali, provenienti in special modo dalle regioni settentrionali, che hanno preso parte
alla giornata dedicata al tema del “Monitoraggio come Strategia”.
La giornata è stata strutturata in modo verticale, con una “sessione plenaria” mattutina a
cura di AIMAN, in cui sono stati presentati interventi tecnici e casi pratici a spaziare sui vari
aspetti della diagnostica e del monitoraggio, sia strumentale che gestionale.
Particolare gradimento anche per i workshop pomeridiani, realizzati dalle aziende
partecipanti alla mostra convegno nelle modalità del corso di formazione, per approfondire
sia le tematiche trattate in mattinata, che le tematiche emergenti nel settore.
Di rilievo la presenza delle aziende, tra cui segnaliamo Flir Systems, Rockwell Automation,
Testo, Bureau Veritas, Eurotron Instruments, ISE – Industrial Service Engineering, Nuova
Cmme, Distrelec Italia, Fluke Italia, Festo CTE, Sirtel, Rexfin SDT, Inspiring Software,
Servizi Isacchi, Gruppo IB, Ithec Italia, Karberg & Hennemann, Istituto Italiano Saldatura.
Importante anche il target intervenuto, costituito primariamente da responsabili di
manutenzione ed asset manager, provenienti da aziende quali Worthington, Tenaris
Dalmine, Ansaldo Energia, Solvay Solexis, Althea, Poste Italiane, Aluminium Europa,
Columbian Carbon Europa, Lindt, BNP Paribas Real Estate, Pirelli Tyres, Elettra Energia,
Nuovo Pignone, Galbani ecc.
Il prossimo appuntamento con MCM la Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione
Industriale è a Veronafiere, dal 21 al 23 ottobre 2008, all’interno della quale si svolgeranno i
lavori del XXIII Congresso Nazionale AIMAN.
MCM è un evento dal format innovativo che, abbinando l’immediatezza propria della mostraconvegno (di cui gli mcm days dimostrano l’efficacia) alle dimensioni e al respiro della grande
manifestazione internazionale, è riuscito a incontrare le esigenze di un pubblico qualificato di
operatori. L’edizione 2008 di MCM, inoltre, crea ulteriori opportunità per le aziende,
integrando l’offerta di soluzioni e tecnologie per la Manutenzione industriale (diagnostica e
predittiva,
manutenzione
meccanica,
fluid
engineering,
manutenzione
elettrica,
strumentazione e controllo, service) all’ambito della sicurezza e dell’antinfortunistica, e della
distribuzione industriale.
Tutte le informazioni al riguardo (modulistica per l’adesione, programma, statistiche e feedback dell’edizione 2007) sono disponibili sul sito web ufficiale della manifestazione
www.mcmonline.it.
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