MCM 2009
Una imponente promozione per l’evento italiano della manutenzione industriale
Migliaia di responsabili e tecnici manutenzione delle principali aziende
invitati direttamente alla terza edizione della Mostra Convegno Internazionale
Milano, 16 ottobre 2009 – Tutto è pronto per l’avvio della terza edizione di MCM – Mostra
Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale, in programma a Veronafiere
dal 20 al 22 ottobre 2009.
La Manutenzione ha assunto un’importanza ancor più fondamentale nelle aziende, divenendo
vero e proprio fattore strategico di cui tener conto, anche con un’adeguata pianificazione degli
interventi a impianti e macchinari, soprattutto in una fase particolarmente delicata come quella
che stiamo attraversando, sia per la sfera economica che per la produzione industriale.
Il tema della manutenzione risulta quindi centrale per ogni tipologia di azienda, sia
manifatturiera che di processo; e per MCM 2009 è stata messa in campo una promozione
ancora più imponente, che si è concretizzata (oltre che nella collaudata azione promozionale)
nel contatto diretto di oltre 6.250 ulteriori responsabili di manutenzione, al fine di invitarli in
mostra.
La manifestazione, forte dei risultati positivi ottenuti negli anni precedenti, mantiene il format
basato sull’unione di una parte espositiva ad una importante componente di aggiornamento
professionale, ospitando anche per questa edizione un valido calendario di convegni e seminari
tecnico-scientifici, costruito con la collaborazione delle principali associazioni di categoria, tra
cui AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione), Festo CTE, AIAS (Associazione Professionale
Italiana Ambiente e Sicurezza), ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione),
AIS / ISA Italy Section (Associazione Italiana Strumentisti), FAST (Federazione italiana delle
Associazioni Scientifiche e Tecniche), GISI (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione),
AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica), ATI (Associazione Termotecnica Italiana),
CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ecc.
A questi si va ad aggiungere anche una importante serie di workshop tecnico-applicativi a cura
delle aziende espositrici, che presenteranno agli operatori le loro tecnologie e le loro soluzioni
per la Manutenzione industriale.
MCM si pone, quindi, come l’evento italiano della manutenzione industriale per il suo format
innovativo e per la rilevanza delle tematiche trattate all’interno dei vari incontri, convegni,
seminari e workshop, ponendosi come occasione unica ed imperdibile per tutti gli operatori
del settore.
Come nelle precedenti edizioni, anche per il 2009, la manifestazione si svolge in
concomitanza con altri eventi industriali verticali e sinergici, sempre organizzati nella modalità
della Mostra Convegno, quali SAVE (Automazione, Strumentazione, Sensori), ACQUARIA
(Analisi, Distribuzione, Trattamento), CREA (Termotecnica, Energia, Ambiente). Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito web www.mcmonline.it.
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