
 

 
 

 
Si scaldano i motori per la XX edizione di Euromaintenance 

Il 12 maggio prende il via a Veronafiere la Mostra Convegno Internazionale 
riferimento per il mondo della manutenzione industriale 

 
Milano, 3 maggio - Tutto è pronto per Euromaintenance 2010: l’edizione in 
programma a Verona dal 12 al 14 maggio risulta l’evento internazionale per il 
mondo della manutenzione industriale e asset management, e per tutti gli operatori 
qualificati che vogliono aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori strategie del 
settore oltre che sviluppare opportunità concrete di business. 
 
La XX edizione è strutturata in una parte congressuale e una parte espositiva (in 
programma il 12-13 maggio), con il grande congresso internazionale di rilievo 
mondiale (per tematiche trattate e qualità delle memorie, come si evince dal 
programma) abbinato alla presenza delle maggiori aziende del settore, che 
animeranno l’area espositiva e condurranno in prima persona anche workshop di 
approfondimento, aperti a tutti gli operatori interessati. 
 
A Verona si prospetta un evento dal respiro veramente internazionale, con relatori 
provenienti da 30 paesi e i maggiori player mondiali partecipanti, e strutturato così 
da ospitare anche alcune iniziative speciali che avranno luogo nell’ambito della 
manifestazione. 
Le tematiche del congresso nel 2010 coprono 6 aree specifiche: Sicurezza, Asset 
Management, Sostenibilità, Gestione della Manutenzione, Innovazione e 
Professionalità, Nuove Tecnologie, e si rivolgono ad un target qualificato 
costituito da manager e responsabili operations, responsabili di manutenzione, 
direttori di stabilimento, project managers, specialisti in efficienza ed affidabilità 
degli impianti, consulenti, ricercatori, ecc. 
 
Il convegno internazionale (riservato alle adesioni a pagamento) si svolge su tre 
giornate (12-14 maggio), ma all’interno di Euromaintenance tra i moltissimi 
appuntamenti segnaliamo alcuni convegni e workshop gratuiti e aperti al pubblico in 
programma nelle giornate del 12 e 13 maggio in cui, oltre ad aggiornamenti e 
approfondimenti con la presenza d’importanti attori industriali, avranno luogo anche 
alcune importanti iniziative.  
 
Tra le iniziative, di particolare rilevanza è la giornata, aperta a tutti gli operatori, del 
12 maggio “mcS Mostra Convegno Safety & Security” con convegni e workshop 
dedicati ad Antincendio, Sicurezza e Antinfortunistica. L’evento speciale è 
organizzato da PrevenzioneIncendItalia in collaborazione con AIAS (Associazione 
italiana fra gli addetti alla sicurezza) e ANCISS (Associazione Italiana Sicurezza ed 
Automazione Edifici), e vuole fornire ulteriori utili approfondimenti sul tema 
safety/sicurezza in ambito manutentivo. 
 
Il 13 maggio, sempre aperto a tutti gli operatori, è previsto un importante 
convegno dedicato agli “Strumenti e ingegneria di manutenzione per impianti 



 

 
 
Oil & Gas”, organizzato da AIS (Associazione Italiana Strumentisti)/ISA Italia in cui 
saranno presentate e discusse alcune esperienze e soluzioni d’ingegneria di 
manutenzione, di diagnostica e di gestione dei dati per fornire soluzioni per 
accrescere e migliorare la produttività d’impianto e ridurre i costi d’esercizio. 
 
Tra i Diamond Sponsor della rassegna ricordiamo ANCE, Ferrovie dello Stato, IBM, 
Gemmo e Siram. 
 
In calendario il 12 e il 13 maggio risultano anche gli appuntamenti verticali e aperti 
a tutti gli interessati, organizzati dalle aziende di settore e in cui saranno affrontati 
casi applicativi di grande interesse; tra le aziende che presenteranno workshop e 
approfondimenti ricordiamo A & DAY, ANSALDO, APPLITECNO Service, AUMA, CARL 
Software, ENDRESS + HAUSER, DALMINE TENARIS, FLUKE, GM Servizi, IBM, I-
CARE, INFOR, INSPRING Group, INVENSYS Operation Management, ISE, JETYD, 
KARBERG & HENNEMANN, LLOYD'S Register, MCD, Nuova CMME, RCC di Luca 
Sivori, SDT, SKF Industrie, SOLUTEC, UE Systems, ecc. 
 
Molte, dunque, le occasioni di confronto con i massimi esperti del settore offerte a 
Euromaintenance 2010, l’appuntamento è allora a Veronafiere dal 12 al 14 
maggio. 
 
Euromaintenance 2010 è organizzato da EIOM in collaborazione con AIMAN 
(Associazione Italiana Manutenzione) per gli aspetti scientifico-culturali, con l’ausilio 
delle diverse associazioni facenti parte di EFNMS (la Federazione Europea delle 
Società Nazionali di Manutenzione).  
 

Per informazioni: www.euromaintenance.org 
euromaintenance2010@eiomfiere.it 

 
 


