Grande successo per MCM 2011
Oltre 6.100 i visitatori giunti in mostra nelle giornate di Verona
La mostra convegno di riferimento per la Manutenzione Industriale
torna il 23 e 24 ottobre 2012
Milano, 10 novembre 2011 – E’ risultata un grande successo la quinta edizione di
MCM, la mostra convegno della Manutenzione Industriale ed Asset
Management, organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, e svoltasi a
Verona il 25 e 26 ottobre.
Davvero importante il risultato raggiunto da MCM: oltre 6.100 sono stati i visitatori
qualificati accolti nelle due giornate di Verona, mentre 115 sono risultate le aziende
espositrici che hanno partecipato attivamente all’appuntamento.
Un bilancio più che positivo, quello di questa edizione di MCM, che ha registrato un
incremento straordinario in termini di visitatori e di aziende espositrici: i risultati sono
accompagnati dai commenti positivi dalle aziende partecipanti, appagate dalla risposta
business avuta nelle giornate di Verona oltre che dalla qualità degli operatori
intervenuti.
Si è davvero respirato un clima importante e positivo, in controtendenza rispetto alle
“fiere tradizionali”, con grande affluenza ed interesse degli operatori partecipanti, tanti
contatti per le aziende, tematiche stimolanti sviluppate dalle associazioni e dai partner
della rassegna, in un contesto valorizzato dalle grandi sinergie con gli altri
appuntamenti verticali in programma, quali VPC (valvole, pompe, compressori,
componentistica), SAVE (automazione, strumentazione), ACQUARIA (trattamento
acqua e aria).
Da menzionare anche la partnership con Messe Muenchen, che ha direttamente
promosso e sponsorizzato la creazione di un’area dedicata, in cui hanno partecipato
numerose aziende dalla Germania.
Molte le Associazioni di categoria e i centri di eccellenza, tra cui ricordiamo A.I.MAN.
(Associazione Italiana Manutenzione), ANIMAC (Associazione Nazionale Installatori e
Manutentori Aria Compressa), ANIMP (Associazione Nazionale Impiantistica
Industriale), TeSEM (l’Osservatorio Tecnologie e Servizi per la Manutenzione della
School of Management del Politecnico Milano), ANIPLA (Associazione Nazionale per
l’Automazione), AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza), e
altri ancora, che hanno contribuito alla realizzazione di interessanti momenti formativi,
convegni, seminari e workshop dal taglio tecnico-applicativo.
Tra gli appuntamenti in programma, citiamo il convegno “La manutenzione
migliorativa per aumentare la competitività e ridurre i costi delle aziende” organizzato

da A.I.MAN. in cui si sono state affrontate le tematiche legate alla manutenzione
migliorativa e i relativi impatti su competitività e riduzione dei costi, e che ha riscosso
notevole attenzione; anche il convegno curato da AIAS “La sicurezza negli impianti
industriali” incentrato sulle strategie di manutenzione e di sicurezza, ha raccolto
consensi, così come l’incontro “Asset Management per una Gestione più efficiente dei
Processi Industriali” promosso da ANIPLA, e finalizzato a fare il punto della situazione
sulle tematiche relative alle metodologie e alle tecnologie per l’asset management
(AM).
Ha riscosso molta attenzione e partecipazione il convegno “Aria Compressa: tra
efficienza e sicurezza. Tecnologie, manutenzione, normative”, dedicato alle tecnologie
legate all’aria compressa, organizzato da ANIMAC (Associazione Nazionale Installatori
e Manutentori Aria Compressa) e la testata IQAC; mentre TeSEM è stato protagonista
con un approfondimento dal titolo “Strategie e leve per migliorare il servizio
manutenzione tramite il Condition Monitoring” relativo alle strategie per migliorare il
servizio manutenzione tramite il condition monitoring.
Ricordiamo infine il risultato della giornata verticale mcTER “La nuova stagione della
cogenerazione tra direttive e decreti” (25 ottobre), dedicata alle innovazioni e alle
tematiche in ambito cogenerativo, il convegno mattutino ha registrato il consueto
“Sold out”.
MCM ritorna a Verona il 23 e 24 ottobre 2012, per la sua sesta edizione, in
concomitanza ad altri appuntamenti sinergici in programma nelle stesse date, quali
SAVE (Automazione Industriale), e VPC (Valvole Pompe Componenti).
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