
 

 

Ad aprile doppio appuntamento con mcm Days “Manutenzione & Diagnostica” 

L’importante evento dedicato alla Manutenzione Industriale, oltre alla consolidata tappa 

milanese, aspetta i professionisti del settore anche a Roma   

 
Milano, 14 gennaio 2009 – Per il 2009, raddoppia l’appuntamento con mcm Days, la Mostra 
Convegno della Manutenzione Industriale: dopo i grandi riscontri ottenuti nelle precedenti 
edizioni, che hanno registrato un’affluenza eccezionale e un alto grado di soddisfazione da 
parte dei presenti, l’evento dedicato agli operatori professionali che operano nel panorama 
della Manutenzione si svolgerà il 23 aprile a Milano (sede ormai consolidata per la 
manifestazione) e il 28 aprile a Roma. 
 
Anche per queste edizioni continua il sodalizio tra EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, 
che gestisce la parte organizzativa, e A.I.MAN. (Associazione Italiana Manutenzione), che 
cura degli aspetti tecnico-scientifici e organizza la sessione congressuale plenaria del mattino, 
in cui si confronteranno personalità di spicco del settore sulle tematiche di stretta attualità. 
 
La Diagnostica sarà il tema cardine dei due eventi, che saranno quindi occasione per fare il 
punto sulle tecniche più aggiornate e presentare case histories di manutenzione. Con le 
odierne tecniche di diagnostica, infatti, è possibile acquisire tutte le informazioni fondamentali 
per valutare lo stato di salute delle macchine e dei processi, così da andarne ad individuare i 
difetti sul nascere e programmare in anticipo le azioni correttive necessarie, garantendo di 
conseguenza un miglior rendimento dei macchinari e un utile risparmio di risorse. 
 
La formula di mcm Days prevede naturalmente, oltre al già citato convegno del mattino, 
anche una importante area espositiva, in cui saranno presenti le principali aziende che 
operano nel mondo della manutenzione: nell’ultima edizione erano presenti ben 20 aziende 
operanti a 360° nel campo della manutenzione, dalla termografia ai software di analisi e 
controllo, dagli analizzatori alla manutenzione elettrica, dall’analisi delle vibrazioni alla 
strumentazione di misura ecc..  
Le stesse aziende espositrici hanno poi la possibilità di svolgere una serie di workshop 
tecnico-applicativi pomeridiani in cui presentare, agli operatori professionali in visita, degli 
approfondimenti specifici e le proprie soluzioni alle questioni calde del momento. 
 
Il programma delle giornate sarà presto disponibile sul sito www.mcmonline.it/days, 
attraverso cui gli operatori interessati potranno anche preregistrarsi per accedere 
gratuitamente alla manifestazione, partecipare a convegni e workshop e usufruire di tutti i 
servizi offerti dagli sponsor (coffee break, buffet ed eventuale documentazione, scaricabile in 
pdf dopo gli eventi). 
 
Le giornate di Milano e Roma, inoltre, fanno da preludio ad un altro importante 
appuntamento per gli operatori del settore: la terza edizione di MCM Mostra Convegno 
Internazionale della Manutenzione Industriale, in programma dal 20 al 22 ottobre 2009 a 
Veronafiere, l’appuntamento di riferimento in Italia per le tematiche manutentive. 
 
 
 
 

mcm Days è  un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info: www.mcmonline.it/days - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 

 
 


