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12 ottobre 2016 | MCM – La Mostra Convegno Manutenzione Industriale, evento verticale alla decima 

edizione, anche quest’anno ospita I-care tra i maggiori player della manutenzione predittiva e ingegneria 

dell’affidabilità.  

Nata nel 2008 da un gruppo di 3 ingegneri poco più che ventenni, I-care vanta ad oggi un track record positivo 

e consolidato con 7 filiali in tutto il mondo, un fatturato complessivo che supera i 14 milioni di euro e un portfolio 

clienti internazionali che spaziano dal facility alla manifatturiero fino al chimico e farmaceutico. 

L’esempio più virtuoso tra le filiali è sicuramente I-care Italia, che ha registrato un +95% di fatturato per lo 

scorso anno e che si è posta per il prossimo triennio obiettivi altrettanto ambiziosi.   

La partecipazione all’evento MCM rientra pienamente nella strategia di alto posizionamento che I-care segue 

fin dagli inizi.  

MCM Verona infatti, che unisce una parte espositiva a una componente formativa, da dieci anni mette in scena 

a Verona l’eccellenza in campo manutentivo – anche grazie ad un calendario colmo di appuntamenti, convegni, 

dibattiti, tavole rotonde, approfondimenti dal taglio tecnico-applicativo organizzati con le associazioni di 

riferimento del settore. 

Proprio per questo il team di I-care è stato invitato a tenere un workshop –   il giorno 19 ottobre 2016 dalle 

15.45 alle 16.20 presso l’Aula B – dal tema Motion Amplification Camera: la rivoluzione nel mondo della 

manutenzione predittiva. Casi applicativi di diagnosi dello stato delle condutture, strutture, robot, 

presse. 

Sarà un’occasione unica per professionisti della manutenzione industriale e asset management di approfittare 

di insight su casi applicativi del nuovo sistema video Motion Amplification di I-care, tecnologia basata su una 

telecamera ad alta frequenza e un software che permette di processare il video in modo da vedere movimenti, 

oscillazioni o deviazioni invisibili all’occhio per l’analisi di qualsiasi tipo di struttura o macchinario. 

I-CARE, AZIENDA LEADER NELLA MANUTENZIONE PREDITTIVA E 

NELL’INGEGNERIA DELL’AFFIDABILITÀ, SARÀ ANCHE QUEST’ANNO A 

MCM VERONA IL 19 E 20 OTTOBRE 
FOCUS SULLA MOTION AMPLIFICATION CAMERA E SUI MODELLI PREDITTIVI ENERGETICI  

CON IL TEAM I-CARE 

http://www.the-reliabilityschool.com/
http://www.mcmonline.it/
http://www.icareweb.com/
http://www.vibview.eu/
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Negli stessi giorni all’interno della fiera si svolgerà anche l’annuale convegno dell’Associazione Italiana di 

Manutenzione (AIMAN). L’ingegnere Matteo Bissone, CMMS e EMS Product manager di I-care Italia 

relazionerà la platea sulla modellazione predittiva applicata ai dati energetici, uno dei focus principali 

dell’Industry 4.0. Appuntamento quindi il giorno 20 ottobre alle ore 12.20 nella Sala Vivaldi con l’intervento 

Come utilizzare i contatori di energia per intercettare i difetti di manutenzione in tempo reale. Casi 

applicativi su compressori, centrali termiche, centrali frigo e unità di trattamento aria in primarie 

aziende italiane. 

All’evento verticale MCM Verona si aggiunge un altro importante appuntamento per I-care che sarà sponsor al 

convegno gratuito di MIPU, incubatore di imprese B2B con focus su IoT e Data Science, dal tema L’azienda 

Connessa e Predittiva: Digitalizzare le operation e maintenance nel facility management e nell’industria. 

L’evento avrà luogo il 26 ottobre 2016 dalle 9.00 alle 12.45 presso il nuovissimo spazio Impact Hub di Milano 

e sarà un’occasione unica per discutere di innovazione digitale e big data con i professionisti dei settori chiave 

dello sviluppo italiano imparando dai loro successi.  Biglietti ancora disponibili registrandosi al: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lazienda-connessa-e-predittiva-digitalizzare-le-operation-maintenance-nel-

facility-e-nellindustria-27565986608 

http://www.the-reliabilityschool.com/
http://www.aiman.com/
http://www.aiman.com/
http://milan.impacthub.net/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lazienda-connessa-e-predittiva-digitalizzare-le-operation-maintenance-nel-facility-e-nellindustria-27565986608
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lazienda-connessa-e-predittiva-digitalizzare-le-operation-maintenance-nel-facility-e-nellindustria-27565986608

