
Una grande conferma per lʼottava edizione di MCM 
Oltre 6.700 operatori hanno partecipato allʼappuntamento di riferimento  

per i professionisti del settore  
 

Milano, 12 novembre 2014 – Si è chiusa con eccellenti risultati lʼottava edizione di MCM 
Mostra Convegno della Manutenzione Industriale e Asset Management, organizzata da 
EIOM e tenutasi a Verona il 28 e il 29 ottobre. 
 
Oltre 6.700 sono risultati infatti i professionisti altamente qualificati che hanno affollato la 
due giorni di Verona, oltre a aver partecipato attivamente alla mostra. Riscontri pienamente 
positivi in mostra anche per le 132 aziende partecipanti gratificate dai contatti e dalla risposta 
avuta nelle due vivaci giornate. 
 
Anche per il 2014 i risultati premiano MCM quale unico appuntamento italiano di riferimento 
per i professionisti della manutenzione industriale e asset management. La concomitanza con 
gli altri importanti eventi, quali SAVE – mostra convegno imprescindibile per lʼautomazione e la 
strumentazione degli impianti, e mcTER - giornata dedicata allʼenergia e alle innovazioni in 
ambito cogenerativo, ha contribuito a stimolare nuove e interessanti sinergie. 
 
Come sempre è stato importantissimo il contributo delle principali Associazioni di categoria e 
dei centri di eccellenza, quali A.I.MAN. (Associazione Italiana Manutenzione), ANIPLA 
(Associazione Nazionale per lʼAutomazione), AIAS (Associazione Professionale Italiana 
Ambiente e Sicurezza), AIS / ISA Italy Section (Associazione Italiana Strumentisti), FESTO 
C.T.E. (Società di consulenza e formazione e parte del gruppo multinazionale Festo), AIAT 
(Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio), e altri ancora; nella realizzazione di 
importanti momenti formativi - convegni, seminari e workshop dal taglio tecnico-applicativo. 
 
 Tra i convegni che hanno catalizzato lʼattenzione degli operatori ricordiamo il seguitissimo 
convegno intitolato “Monitoraggio, diagnostica, predittiva e nuove frontiere della 
Manutenzione” organizzato da A.I.MAN. - Associazione di rilievo che supporta e patrocina 
lʼiniziativa, in cui sono state introdotte le novità tecnologiche e le nuove frontiere delle politiche 
di manutenzione - manutenzione predittiva, diagnostica e monitoraggio degli equipment, e 
rispondere alle nuove esigenze del mercato internazionale. Molti gli interventi in agenda, tra 
cui citiamo lʼinteressante approfondimento proposto da Lodovico Menozzi (National 
Instruments) relativo ai trend e alle tecnologie di Asset Monitoring nell'Industria del Power 
Generation; il tema dellʼingegneria di manutenzione nellʼambito di tender EPC è stato esposto 
da Marco Latini (Enereco); Maurizio Cattaneo (GS&M) ha introdotto alla prevenzione attiva e 
alla diagnostica precoce; le fondamenta della manutenzione e dello sviluppo delle competenze 



sono stati invece i temi illustrati da Giorgio Beato (SKF). Tra le case history menzioniamo la 
presentazione di Fabio Calzavara (Piovan) sullʼefficienza nei trasporti di stabilimento; 
lʼinteressante caso della Metropolitana di Torino presentato da Claudio Ferreri (Gruppo 
Torinese Trasporti) e Lorenzo Greppi (Carl Software); in conclusione il caso della gestione 
della manutenzione e le attività di condition monitoring nel settore wind power curato da 
Cataldo Losito (FRI-EL).  
 
“Manutenzione: soluzioni e strategie per la disponibilità operativa, efficienza e risparmio 
energetico” organizzato da EIOM in collaborazione con Francesco Cominoli (Senior 
Consultant) e Auditech, in cui sono stati introdotte le strategie e le soluzioni di efficienza e 
risparmio energetico, obiettivi raggiungibili grazie alla sinergia tra Produzione, Manutenzione 
ed Energy Management. Tra gli interventi della mattinata segnaliamo il caso sullʼevoluzione 
della manutenzione presentato da Simone Magri e Annarita Mutta (Acque Veronesi); il tema 
della diagnostica elettrica è stato approfondito da Maurizio Schinina' (Buzzi Unicem) e da 
Marco Felli (Auditech); mentre Finalba Centofanti e Giovanni Gagliardi (Exxon Mobil) hanno 
presentato le soluzioni di lubrificazione per migliorare le prestazioni dei compressori dʼaria. Eʼ 
stato poi il turno di Sandro Turci (Infor) che ha introdotto le soluzioni di Enterprise Asset 
Management a supporto delle funzioni operative aziendali; Alberto Carli (Aeroporti Sistema del 
Garda) ha portato il caso relativo alla manutenzione programmata degli aeroporti di Verona e 
di Brescia; e infine Cosimo Pellegrini (SKF) ha illustrato la relazione incentrata sulla 
manutenzione predittiva multi-parametro e gli impatti su produzione ed efficienza energetica. 
 
Eʼ stato seguito con attenzione anche il convegno AIAS intitolato “Come ottimizzare i processi 
di manutenzione industriale. Il modello di gestione WCM” in cui sono stati introdotti i temi della 
sicurezza, dellʼefficienza e della competitività secondo il modello gestionale WCM - World 
Class Manufacturing, metodologia basata sui concetti di Total Productive Maintenance, Total 
Quality Management, Cost Deploymented, che permette di ridurre i costi produttivi in maniera 
sistemica e con metodi riferibili e oggettivabili. Nel corso della sessione, coordinata da 
Giovanni Amendolia (AIAS, Membro Commissione Sicurezza UNI), si è parlato inoltre del 
documento UNI di settembre 2014, degli aspetti della manutenzione di primo e secondo livello, 
con approfondimenti alla Safety e allʼEnvironment grazie agli interventi di Maria Beria 
DʼArgentina (Eurofins). 
 
Verona è stata inoltre lʼoccasione per Festo C.T.E, grazie allʼapprezzato convegno 
“Maintenance Asset Management - Conoscere ed utilizzare le leve economiche per 
ottimizzare la gestione delle risorse in manutenzione”, di presentare lʼimportate Survey sul 
tema della manutenzione industriale che ha visto la partecipazione di centinaia di produttori. 



Degno di nota infine il successo della giornata verticale mcTER “Cogenerazione ed efficienza 
energetica” organizzata in collaborazione con CTI (Comitato Termotecnico Italiano), con focus 
rivolto alle innovazioni e alle tematiche in ambito cogenerazione ed energetico; e del convegno 
“Attualità nel campo della depurazione delle acque reflue” organizzato da AIAT, nell'ambito di 
mcT Ecoindustria - mostra convegno Efficienza, Trattamento, Riciclo, Recupero Energia e 
Materia. 
 
Sono stati seguiti con molta attenzione anche gli oltre 40 workshop di approfondimento tecnico 
curate dai maggiori player presenti alle giornate di Verona, tra cui citiamo i Platinum Sponsor 
Carl Software, Exxon Mobil, Infor, Olympus e SKF, che hanno presentato casi pratici e 
applicativi e focalizzati su settori specifici quali lʼenergia, lʼalimentare, la sicurezza, il building, 
lʼefficienza energetica e molti altri ancora. 
 
MCM, con il proprio format basato su business, verticalità, formazione su misura, si conferma 
quindi appuntamento imperdibile per tutti gli operatori qualificati del settore - quali tecnici, 
responsabili manutenzione, asset manager, responsabili impianti e operations, ingegneri, 
progettisti e manutentori, strumentisti, e molti altri ancora. 
  
Dopo questa eccellente ottava edizione, MCM ritorna nel 2015 con un doppio appuntamento: 
a Milano il 16 aprile e a Verona il 27/28 ottobre, questʼultimo in concomitanza ad altri 
appuntamenti sinergici in programma nelle stesse date, quali SAVE (automazione e 
strumentazione industriale) e VPC (valvole, pompe, compressori, componentistica) e 
ACQUARIA (trattamento e tecnologie acqua e aria).  
 

MCM è un evento progettato da EIOM 
Per info: www.mcmonline.it - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 

 

 
 
 
 


