Grandissimo successo per l’edizione milanese di MCM
Prossimo appuntamento con la manutenzione: 29 - 30 ottobre a Verona
Milano, 3 maggio 2013 - Si è tenuta il 23 aprile a Milano l’ottava edizione di MCM Milano,
giornata mostra-convegno organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, e
dedicata a tutti gli operatori professionali che operano nel panorama della manutenzione,
gestione degli asset, tecnologie per l’affidabilità.
Oltre 700 sono stati gli operatori qualificati che hanno complessivamente animato la giornata
milanese (ben 2400 i preregistrati on-line) e hanno potuto partecipare al ricco programma a
loro disposizione ed entrare in contatto con i più importanti leader di mercato.
L’eccezionale successo della giornata, che risalta ancor più in una congiuntura delicata quale
quella che stiamo attraversando, testimonia come MCM con la sua consolidata formula cucita
sulle esigenze di aziende e operatori, sia divenuto un appuntamento ormai immancabile per le
aziende e i professionisti di settore.
La giornata verticale è stata organizzata con il patrocinio di A.I.MAN. (Associazione Italiana
Manutenzione) e con la collaborazione di Fortronic, e si è svolta in concomitanza con altri
importanti eventi verticali, quali la prima edizione di SAVE Milano (riferimento per
automazione, strumentazione e sensoristica) e gli eventi Embedded Fortronic e RF & Wireless
Fortronic.
Il grande interesse degli operatori si è dimostrato fin dal convegno plenario mattutino, intitolato
“Manutenzione Correttiva e Diagnostica Precoce. Logiche contrapposte o componenti di un
approccio integrato?”, in cui si è fatto il punto sulle tendenze e sulle soluzioni tecnologiche più
avanzate nel campo delle diverse attività della manutenzione degli impianti.
Molti i contributi di alcune delle principali aziende operanti nel settore che sono intervenute
con esperienze dirette e rilevanti casi applicativi, ricordiamo l’approfondimento proposto da
Alfatec Hevo sulle tecniche dell’intervento tampone; il caso applicativo sull’utilizzo degli
ultrasuoni per l’individuazione e l’eliminazione delle perdite presentato da Auditech;
l’intervento sull’analisi dei parametri energetici per migliorare l’affidabilità e la disponibilità degli
impianti affrontato da Infor.
Apprezzato anche il caso relativo alla riduzione dei costi negli impianti ad aria compressa
illustrato da Atlas Copco; così come l’interessante intervento di SKF sulla gestione degli stati
di allarme in un regime manutentivo integrato. In conclusione il caso curato da Simav con
focus sul tema della programmazione urgente di attività derivanti dalla manutenzione
predittiva; e la case history sulla manutenzione di un serbatoio G.P.L. presentata da GMA,
entrambi hanno riscosso partecipazione da parte degli operatori.
Molto affollata anche la sessione di SAVE Milano (mostra convegno come detto dedicata a
strumentazione, sensoristica e automazione industriale), evento che, svolto in contemporanea
a MCM per la grande sinergia settoriale, ha senz’altro contribuito alla generazione di nuovi
contatti e allo sviluppo di nuove e interessanti collaborazioni.

Il format della giornata ha incluso un’importante area espositiva e una serie di workshop
tecnico-applicativi pomeridiani curati dalle stesse aziende partecipanti - molte delle quali sono
intervenute presentando soluzioni e applicazioni collegate alle questioni calde della giornata.
Da sottolineare la partecipazione delle tante aziende presenti nell’area espositiva, ricordiamo
tra tutte i Platinum Sponsor della giornata Atlas Copco Italia, Infor e SKF, e certamente tutte le
aziende che hanno avuto modo di gestire soddisfacenti workshop, e coinvolgere anche nel
pomeriggio il target di assoluta qualità intervenuto alla giornata.
Dopo i buonissimi risultati del 23 aprile e, in vista della prossima edizione MCM Milano del
2014, l’appuntamento con l’evento di riferimento in Italia per gli operatori del settore è con
MCM Mostra Convegno della Manutenzione Industriale, in programma a Verona il 29 e il
30 ottobre.
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