
mcm 2007 
Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale 
Il primo appuntamento alla Fiera di Verona, 23-25 ottobre 2007 

 
Milano, 21 luglio – dal 23 al 25 Ottobre 2007 nel polo fieristico scaligero avrà luogo la 

prima edizione di mcm, Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale. 

 

La Manutenzione è ormai unanimemente riconosciuta fattore strategico per ogni tipo di 

azienda: un processo complesso e non più riferito ai soli interventi “a guasto”, ma necessario 

per ottimizzare i risultati aziendali. Pianificare per tempo gli interventi necessari consente di 

conseguire risparmi sui costi di gestione di beni e strutture, e di migliorare nel contempo le 

condizioni di sicurezza degli impianti. 

 

mcm, Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale, è un appuntamento 

che si distingue dalle altre manifestazioni fieristiche perché si basa su un format del tutto 

nuovo, pensato per facilitare espositori e visitatori. mcm abbina la segmentazione, la 

verticalità e l’efficacia della mostra-convegno di una giornata alle dimensioni e al respiro 

della grande fiera internazionale.  

Serietà professionale, chiarezza e accoglienza sono requisiti alla base dell’offerta. 

Per semplificare le modalità di partecipazione delle aziende, mcm organizzerà lo spazio 

espositivo esclusivamente con strutture preallestite: i moduli espositivi. Le procedure 

diverranno più agili e verranno proposti servizi e agevolazioni a 360°, mentre per ottimizzare 

il tempo di aziende ed operatori è stata pensata una formula di tre sole giornate: di business e 

di aggiornamento professionale.  

 

Nel nuovo format sono fondamentali verticalità e formazione: una formazione mirata 

permetterà di approfondire tematiche specifiche (manutenzione meccanica, elettrica, service 

di manutenzione ecc.). Convegni, tavole rotonde, workshop e seminari saranno gestiti in 

autonomia da associazioni di categoria, enti, media tecnici e dalle stesse aziende. 

L’innovazione? I visitatori stessi potranno suggerire gli argomenti che desiderano 

approfondire. 

 

I costi saranno equi e seguiranno la logica della semplicità e della trasparenza, le spese 

improduttive verranno ridotte il più possibile, per far sì che le aziende possano concentrarsi su 

comunicazione e promozione.  

 

Per il nuovo evento è stata scelta la sede di Veronafiere, ente fieristico di grande tradizione, 

da sempre volto a opportunità di sviluppo legate all’export, all’internazionalizzazione e 

all’innovazione, Verona è inoltre il centro fieristico principale del nord-est, facile da 

raggiungere dallo stivale e porta verso l’Europa.  

 
 



 
mcm 2007 

Fieri di una fiera diversa 
 
 

cos’è? mcm 2007 è la Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale . 
mcm è un evento EIOM. 
mcm è caratterizzata da un nuovo format costruito a partire dalle esigenze di 
espositori e visitatori: parole chiave sono verticalità, formazione su misura, 
trasparenza, semplificazione e ospitalità.  
 

data 23-25 ottobre 2007 
luogo Veronafiere - Ente Autonomo per le Fiere di Verona 

Viale del lavoro 8 - 37135 Verona 
 

segreteria 
operativa 

EIOM – Ente Italiano Organizzazione Mostre  
Viale Premuda 2 – 20129 Milano 
Tel: 02 55181842 – 02 55181844 fax 02 55184161 
e-mail: eiom@eiomfiere.it 
 

modalità 
d’ingresso 

Ingresso riservato a operatori professionali 

settori 
merceologici  

Manutenzione elettrica 
Manutenzione meccanica 
Pompe, Compressori, Valvole e Accessori 
Manutenzione Predittiva e Diagnostica 
Strumentazione e controllo per la manutenzione 
Software per Manutenzione e Asset Management 
Materiali e Saldatura 
Ambiente, sicurezza e salute 
Service di manutenzione 

target responsabili manutenzione e asset manager, impiantisti, tecnici e addetti alla 
manutenzione, progettisti, strumentisti, direttori di stabilimento, responsabili gestione 
di impianti e servizi di pubblica utilità, buyer e responsabili uffici acquisti 

 
web www.mcmonline.it 

 

 

 

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. 

 


