
 

 
 

 

Come risparmiare con il benchmarking ad Euromaintenance 2010 
 

Le linee guida dei “Global Maintenance and Reliability Indicators” siglate da EFNMS e 

SMRP saranno approfondite dal 12 al 14 maggio al Centro Congressi di Veronafiere 
 
Milano, 20 luglio 2009 – Per il mondo della manutenzione, poter contare su indicatori di 
affidabilità e modelli di benchmarking è, come si può immaginare, fondamentale. 
Partendo da questi modelli, infatti, le aziende possono costruire i loro piani di 
manutenzione, verificare i budget e i costi alla luce delle esperienze messe in pratica da 
aziende dalla struttura simile. 
 
Euromaintenance, l’evento internazionale di riferimento per la manutenzione industriale, 
in programma per la sua XX edizione dal 12 al 14 maggio 2010 al Centro Congresso di 
Veronafiere, fornirà aggiornamenti importanti agli operatori anche in tema di modelli e di 
benchmarking. 
È stato, infatti, recentemente firmato l'accordo per la seconda release delle “Global 
Maintenance and Reliability Indicators”, che sarà realizzata dalle due associazioni di 
riferimento per i professionisti che operano del campo manutentivo del Nord-America e 
dell’Europa: rispettivamente SMRP (Society for Maintenance & Reliability Professionals) e 
EFNMS (Federazione Europea delle Società Nazionali di Manutenzione). 
 
L’accordo tra le due associazioni è volto ad introdurre e sviluppare gli “indicatori di 
affidabilità e di manutenzione a livello globale”, tramite la standardizzazione dei modelli 
di analisi delle aziende e delle esperienze maturate, così da poter realizzare una 
piattaforma comune valida per gli operatori della Comunità Europea e Nord-Americana, e 
(in un mercato sempre più globalizzato) utile ad aumentare l’efficienza nelle prestazioni 
manutentive. 
 
Durante Euromaintenance 2010 i modelli di benchmarking e i nuovi indicatori armonizzati 
contenuti nella guida saranno presentati ai responsabili della manutenzione e asset 
manager per il tramite di sessioni specifiche e workshop tematici dedicati. 
Euromaintenance si rivolge infatti ad un target molto elevato, costituito da asset 
manager e responsabili operations, responsabili di manutenzione, direttori di 
stabilimento, project managers, specialisti in efficienza ed affidabilità degli impianti, 
consulenti, ricercatori e esperti del settore della manutenzione industriale provenienti da 
tutto il mondo. 
L’edizione italiana di Euromaintenance sarà strutturata in una parte congressuale di 
rilievo mondiale (per tematiche trattate e qualità delle memorie) ed una importantissima 
parte espositiva, con la presenza delle maggiori aziende del settore, le quali avranno 
anche la possibilità di contribuire ai lavori tramite workshop tecnico-applicativi per 
presentare agli operatori in visita le proprie soluzioni sulle problematiche inerenti il 
campo della manutenzione industriale. 
 
L’organizzazione di Euromaintenance 2010, per l’Italia, è stata affidata ad EIOM Ente 
Italiano Organizzazione Mostre; mentre AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione) ne 
sovrintenderà agli aspetti scientifico-culturali, con l’ausilio delle diverse associazioni 
facenti parte di EFNMS (la Federazione Europea delle Società Nazionali di Manutenzione 
proprietaria della manifestazione). Manutenzione T&M edita da Thomas Industrial Media e 
rivista Ufficiale di Euromaintenance 2010, sarà il veicolo informativo esclusivo per le 
nuove linee guida dei “Global Maintenance and Reliability Indicators”. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.euromaintenance.org. 

Per informazioni: Segreteria Organizzativa www.euromaintenance.org e euromaintenance2010@eiomfiere.it 


