MCM 2007: buona la prima
Alto interesse a Veronafiere per la Mostra Convegno Internazionale
dedicata alla Manutenzione Industriale
Verona 25 ottobre 2007 – Si conclude oggi a Veronafiere, MCM Mostra Convegno
Internazionale della Manutenzione Industriale: un appuntamento specifico rivolto ad un
pubblico qualificato di soli operatori professionali.
Grandi i riscontri da parte degli operatori, nei primi due giorni di manifestazione, per la
manifestazione e gli appuntamenti in programma, che hanno dato la possibilità ai
partecipanti di approfondire tematiche specifiche, tra questi: martedì 23 ottobre
“Ottimizzare il processo di manutenzione: esperienze, metodi, opportunità” a cura di
FESTO CTE, “OEE ed efficienza delle linee nella produzione di farmaci: perché, cosa e
come misurare” organizzato da ISPE (con l’Affiliata Italiana della Società Internazionale di
Ingegneria Farmaceutica); mercoledì 24 ottobre “Ingegneria di Manutenzione: un mix
ottimale di Preventiva e Correttiva” curato da AIMAN (Associazione Italiana
Manutenzione), “Sistemi di gestione per la manutenzione integrata nel processo
gestionale aziendale” ancora a cura di AIMAN in collaborazione con AIAS (Associazione
professionale Italiana Ambiente e Sicurezza).
Le cinquantanove aziende espositrici, provenienti dall’Italia e dell’estero, per i tre giorni
di MCM, hanno organizzato ben 47 workshop tecnico applicativi, di cui è stato altissimo il
gradimento degli operatori, dimostrato anche dall’eccellente riscontro nelle
preregistrazioni e dalla effettiva presenza in fiera.
Tra gli approfondimenti del fitto calendario congressuale, per la giornata di oggi
segnaliamo il convegno a cura di AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione),
sponsorizzato da Rockwell Automation e Rexfin, dal titolo “Manutenzione predittiva e
strumenti di analisi: sistemi integrati di diagnosi per il miglioramento continuo
dell’affidabilità degli impianti”.
In concomitanza con MCM, a Veronafiere, si svolgono SAVE Mostra Convegno
Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione,
Sensori; CREA Expo Business Forum Internazionale Condizionamento Riscaldamento
Energia e Ambiente; ACQUARIA Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie per
l'Analisi, la Distribuzione e il Trattamento dell'Acqua e dell'Aria.

