Grande successo per la seconda edizione di “Manutenzione & Diagnostica”
Prossimo appuntamento a Verona, 23-25 ottobre, per MCM 2007
Milano, 19 aprile 2007 – Grande soddisfazione di operatori ed aziende per il secondo
appuntamento con l’evento mcm Days “Manutenzione & Diagnostica”, svolto a Milano il 17
aprile 2007.
La giornata era strutturata in modo verticale, così da prendere in esame le molteplici
tecniche a supporto dei programmi di Manutenzione Predittiva, andando così ad anticipare
alcune delle tematiche che verranno approfondite durante MCM, la Mostra Convegno
Internazionale della Manutenzione Industriale, in programma alla Fiera di Verona dal
23 al 25 ottobre 2007.
A Milano, il riscontro assolutamente positivo degli operatori non è venuto a mancare, con
numeri che premiano la scelta degli organizzatori EIOM e AIMAN, con il supporto
promozionale delle riviste della Thomas Industrial Media, Manutenzione T&M (Leader nel
settore a livello nazionale) e Ien Italia, di puntare su eventi di questo tipo, efficaci, specifici
e dalla partecipazione qualificata.
Ben 205 sono stati i visitatori professionali (al netto degli espositori) di tutta Italia che
hanno preso parte alla giornata dedicata alla Manutenzione, in particolare provenienti da
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Lazio e Puglia,
con un incremento sui partecipanti del 7,5% rispetto alla prima edizione dello scorso anno.
Di rilievo anche la presenza delle aziende, tra cui segnaliamo Flir System, Rockwell
Automation, Nils Italia, Bureau Veritas, Eurotron Instruments, Improtec, Nuova Cmme,
Prueftechnik, Fluke Italia, Festo CTE, Mecoil, Pferd-Giolo, Testo, Ise Industrial Service
Engineering, Nikon Instruments, Infor, Aesse Misure, Distrelec, Siveco.
La giornata è stata strutturata così da prevedere per il mattino una “sessione plenaria” a
cura di AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione), in cui sotto la supervisione
dell’ingegner Cominoli (vicepresidente AIMAN e chairman della giornata) sono stati
presentati interventi tecnici e casi pratici a spaziare sui vari aspetti della diagnostica, con
riferimento a vari mercati applicativi.
Rockwell Automation si è occupata delle “Tecnologie innovative per una manutenzione
proattiva, completamente integrata” presentando il caso di un cliente, attivo nel settore
alimentare, che a fronte di un già molto elevato OEE ha chiesto di incrementare lo stesso
potendolo controllare, soprattutto nei periodi legati a campagne di massima recettività del
mercato.
L’importanza nell’analisi corretta degli olii, è dimostrata dalle due relazioni che si sono
occupate del problema: l’intervento della Nils Italia si è concentrato sull’analisi del
lubrificante all’interno degli stabilimenti Pirelli, mentre Solvay Chimica ha spaziato sulla
“Evoluzione degli strumenti diagnostici nello stabilimento Solvay di Rosignano”.
“Le verifiche elettriche degli impianti industriali ai sensi del DPR 462/01” sono stati, invece,
il tema della relazione presentata da Bureau Veritas Italia, che ha introdotto l’argomento
prendendo spunto da un caso pratico di verifica.
A chiudere la mattinata gli interventi della Saras (“Manutenzione predittiva e Lean
Organization”), sulle analisi vibrazionali operate sui loro impianti Sarlux, e un intervento
sull’importanza del software in una indagine manutentiva, nella esperienza presentata dalla
Berco.

Assolutamente affollati anche i workshop di approfondimento pomeridiani, a cura delle
aziende, che hanno spaziato sui vari argomenti e si sono svolti in parallelo su ben 4 sale
attrezzate, nelle modalità del corso di formazione, incentrandosi sulle soluzioni applicative
emergenti.
Il prossimo appuntamento con la Manutenzione Industriale è ora a Verona, dal 23 al 25
ottobre 2007, con MCM, il cui programma prevede il coinvolgimento per la parte
congressuale di associazioni quali AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione), Festo,
ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione), ISPE (con l’Affiliata Italiana
della Società Internazionale di Ingegneria Farmaceutica), AIAS (Associazione Professionale
Italiana Ambiente e Sicurezza), AIS / ISA (Associazione Italiana Strumentisti /
Instrumentation, Systems and Automation Society), GISI (Associazione Imprese Italiane di
Strumentazione), ASSISTAL (Associazione Italiana Costruttori di Impianti) ecc., che stanno
preparando per l’occasione contributi specifici e dal taglio applicativo, in linea con gli
interessi degli operatori della manutenzione.
Le mezze giornate che saranno sviluppate, come nel caso dell’evento mcm Days di Milano,
vogliono coinvolgere e stimolare gli operatori (responsabili manutenzione, asset manager,
tecnici di manutenzione, maestranze specializzate, ecc.), in un contesto che unisce i
vantaggi e l’efficacia della mostra convegno, alla visibilità della manifestazione più
strutturata.
Sono già aperte le preregistrazioni ad MCM attraverso il sito www.mcmonline.it, da cui i
visitatori professionali potranno scegliere preventivamente i propri specifici percorsi di visita,
prenotare anticipatamente gli appuntamenti in fiera e registrare la propria presenza ai vari
seminari e workshop proposti da enti, associazioni ed aziende.

MCM e mcm Days sono eventi progettati 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.

