Euromaintenance 2010: un grande successo
Commenti molto positivi per l’evento Internazionale
sulla Manutenzione Industriale

Milano, 28 maggio 2010 - Si è conclusa con commenti (e numeri) molto positivi la XX
edizione di Euromaintenance 2010 organizzata da EIOM, Ente Italiano Organizzazione
Mostre, a Veronafiere dal 12 al 14 maggio 2010.
La manifestazione si è confermata l’evento internazionale per il mondo della manutenzione
industriale e asset management, un risultato che conferma l’elevato interesse da parte dei
visitatori per la parte formativa e di aggiornamento professionale dell’evento (il congresso, i
workshop, le tavole rotonde e i seminari) e in parallelo per l’esposizione che ha avuto luogo
nelle giornate del 12 e del 13 maggio.
124 le aziende espositrici, oltre 3000 i visitatori professionali giunti in manifestazione da oltre
40 paesi, che hanno potuto scegliere tra le 25 sessioni congressuali internazionali, i 26
convegni e i workshop presieduti dai maggiori esperti in tematiche manutentive provenienti
da 31 paesi.
Molte sono state le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, in primis
AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione) che ha curato gli aspetti scientifico-culturali
della parte congressuale; importante è stato poi il contributo delle diverse associazioni facenti
parte di EFNMS (la Federazione Europea delle Associazioni Nazionali di Manutenzione) e tra le
altre il supporto delle riviste del gruppo Thomas Industrial Media, in testa Manutenzione T&M.
Ancora, ricordiamo tra i partner Eu-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work),
che ha patrocinato ufficialmente l’evento, AIS – ISA Italy Section (Associazione Italiana
Strumentisti),
AIAS
(Associazione
Italiana
fra
gli
Addetti
alla
Sicurezza),
PrevenzioneIncendItalia, ANCISS (Associazione Italiana Sicurezza ed Automazione Edifici),
IMS (Intelligent Manufacturing System) e molti altri.
Tanti i commenti positivi per la manifestazione organizzata a Verona; tutte le tematiche
affrontate nel corso del congresso, dalla manutenzione per l’industria di processo (Oil & Gas,
Chimico & Petrolchimico, Cemento ecc.), alla produzione di energia (gas, carbone, nucleare,
fonti alternative ecc.), dall’industria manifatturiera (automobilistica, plastica, aeronautica,
elettronica ecc.), all’industria farmaceutica, quella alimentare e delle bevande, le altre
industrie “pesanti” (estrazione mineraria, acciaio, carta ecc.), senza dimenticare le
infrastrutture e i trasporti (porti e aeroporti, ferrovie, strade, elettricità, fornitura acqua e
gas, telecomunicazioni, reti di trasporto ecc.), fino alla manutenzione del costruito, hanno
riscosso notevole interesse tra gli operatori.
Soddisfazione e apprezzamento tra i visitatori che hanno affollato il convegno internazionale,
svoltosi nelle tre giornate di manifestazione, un apprezzamento che era già palpabile nella
cerimonia di apertura in cui Franco Santini, Presidente di Euromaintenance 2010, insieme a
Hans Klemme Wolff, Chairman di EFNMS, e a Jukka Takala, direttore di Eu-OSHA, hanno dato
il via all’edizione 2010 di fronte ai circa 450 congressisti intervenuti, che hanno iniziato i
lavori dopo la lettura di un messaggio di benvenuto del ministro Brunetta.
Molto positivi sono stati anche i riscontri degli espositori, che all’evento di Verona hanno
potuto presentare agli operatori le loro tecnologie e le soluzioni relative alle problematiche del
settore. Di assoluto rilievo il parterre delle aziende presenti, tra i partecipanti all’evento

ricordiamo come Diamond Sponsor aziende quali Gemmo, Siram, ANCE, Ferrovie dello Stato,
IBM.
Come Platinum Sponsor erano invece presenti Ansaldo STS, ENI, UE Systems, Jetyd,
Applitecno Service, Infor, Tenaris, Lloyd’s Register, SAP, Segesta.
I tanti espositori hanno contribuito ai lavori anche tramite la presentazione agli operatori, in
una trentina di affollati workshop tecnico-applicativi,delle loro soluzioni “applicate”.
Nella giornata del 13 maggio, è avvenuta la presentazione dello studio sulla manutenzione
(due pubblicazioni in corso di stampa) svolto da AIMAN con il supporto di alcuni tra gli
sponsor, studio riferito in particolare agli aspetti organizzativi, economici e gestionali della
manutenzione industriale in Italia; alla presentazione è intervenuta la Senatrice Anna Cinzia
Bonfrisco, che portando i saluti delle istituzioni ha avuto modo di porre in risalto l’attenzione
di Governo e Parlamento verso le tematiche manutentive e di gestione degli asset.
In occasione di Euromaintenance 2010 ricordiamo infine la serata speciale organizzata da
EIOM il 12 maggio al Palazzo della Gran Guardia, dove addetti ai lavori, aziende e personalità
intervenute hanno potuto ammirare la bravura della soprano Selma Pasternak
(accompagnata dal talentuoso pianista e tenore Nicola Pascoli, come dimostrato in alcuni
gustosi intermezzi durante la cena), mentre la serata è poi proseguita con la cena di Gala
sempre all’interno del Palazzo.
Il testimone di Euromaintenance ora passa alla Serbia, la XXI edizione della manifestazione
avrà luogo a Belgrado dal 24 al 26 maggio 2012.
Verona torna invece capitale italiana della manutenzione il 12 e 13 ottobre 2010, in
occasione della quarta edizione di MCM Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione
Industriale.
Ulteriori informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito: www.euromaintenance.org

