mcm Days - Manutenzione & Diagnostica
Il monitoraggio come strategia è il tema cardine dell’appuntamento milanese
con gli esperti del mondo della manutenzione industriale
Milano, 21 marzo 2008 – Si sta completando il programma della Terza Edizione della giornata
mcm Days “Manutenzione & Diagnostica”, che si svolgerà a Milano il prossimo 17
Aprile, presso l’Hotel Crowne Plaza.
L’evento si presenta come un importante appuntamento con i professionisti della
manutenzione. “Il Monitoraggio come Strategia” è il tema attorno a cui si snoderanno i
vari approfondimenti della sessione congressuale plenaria mattutina a cura di AIMAN Associazione Italiana Manutenzione, volta a fare il punto sulle varie strategie
diagnostiche, sia tecniche che gestionali, attraverso case histories di manutenzione e
interventi “dal campo” da parte dei partecipanti.
Molto interessante, a questo riguardo, potrà risultare l’intervento curato da Terme di
Sirmione SpA che presenterà la propria esperienza nella gestione del “Monitoraggio della
qualità totale in un sistema di servizi di elevata complessità”; “Il controllo del parametro
costo/efficacia per l’ottimizzazione del ciclo di vita del bene” è invece l’esperienza che sarà
portata da SIMAV SpA, primaria azienda operante nel campo dell’ingegneria della logistica e
della manutenzione.
Parlando di impiantistica, da segnalare senz’altro la relazione presentata da Feralpi
Siderurgica SpA – MEGMI, inerente “La diagnostica strumentale a supporto di modifiche
impiantistiche rilevanti”; e anche l’argomento affrontato dalla Testo, ovvero “Il monitoraggio
all’infrarosso: piani e strategie per la resa ottimale del sistema” potrà fornire utili informazioni
ai responsabili della manutenzione.
Alla predittiva saranno poi dedicate due case histories, a cura di ENI SpA (“Manutenzione
predittiva nelle raffinerie di ENI Refining & Marketing – Applicazioni pratiche e risultati
ottenuti”) e di Rexfin / SDT (“Una tecnologia innovativa per la manutenzione predittiva: air &
structure borne ultrasound”).
L’intervento di Rockwell Automation verterà, invece, sulle tecnologie più innovative per una
manutenzione proattiva e completamente integrata.
Denso e variegato anche il programma del pomeriggio, che prevede le sessioni tutorial a cura
delle aziende partecipanti: si tratta di workshop tecnici e corsi di formazione, volti ad
approfondire, con rimandi specifici, le tematiche relative a diagnostica, monitoraggio, e a
quanto già anticipato durante il convegno della mattinata.
Tra i partecipanti alla giornata, ricordiamo Inspiring Software, ISE - Industrial Service
Engineering, Distrelec Italia, Eurotron Instruments, Fluke Italia, Nuova CMME, Flir Systems,
Rockwell Automation, Testo, Rexfin/SDT, Bureau Veritas Italia, Gruppo IB, Sirtel, Ithec
International, Servizi Isacchi, Festo CTE ecc.
Il programma aggiornato della giornata è disponibile sul sito www.mcmonline.it/days,
attraverso cui gli operatori interessati potranno anche preregistrarsi per accedere
gratuitamente alla mostra e usufruire di tutti i servizi offerti dagli sponsor.
L’evento milanese anticipa, inoltre, molte delle tematiche che verranno approfondite ad MCM
Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale, in programma a Veronafiere
dal 21 al 23 ottobre 2008.
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