A Verona successo per l’mcm Days dedicato alla “Ingegneria di Manutenzione”
Bilancio positivo della giornata professionale svolta a Veronafiere
Milano, 10 novembre 2006 – Si è svolto lo scorso 7 novembre al Centro Congressi di Veronafiere il
terzo appuntamento con gli mcm Days - Mostra Convegno della Manutenzione, in una giornata
dedicata al settore della “Ingegneria di manutenzione”, l’attività che sviluppa i concetti, i criteri e i
requisiti tecnici da utilizzare per il mantenimento in efficienza di un impianto durante il suo
funzionamento operativo.
Un’affluenza eccezionale di operatori specializzati (circa 200 i visitatori professionali provenienti
da tutta Italia e non solo dal distretto Veneto, con particolare segnalazione per Lombardia,
Piemonte, Liguria, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia – e anche dalla Svizzera) ha
reso l’evento un successo, a cominciare dalla affollata sessione plenaria svolta nella mattinata curata
da A.I.MAN, Associazione Italiana Manutenzione.
Particolare gradimento anche per i workshop pomeridiani, realizzati dalle aziende partecipanti alla
mostra convegno nelle modalità del corso di formazione, per approfondire le tematiche emergenti
nel settore.
Alto, di conseguenza, il grado di soddisfazione da parte delle aziende presenti, tra cui segnaliamo
Siveco, Nils Italia, Ing. C. Bullio, Bureau Veritas Italia, Datastream, Eurotron, ISE, Inspiring
Software, Flir Systems, Italia, Ic Lab, Nikon, Testo e Prueftechnik.
Il successo è stato determinato dal coinvolgimento nella realizzazione dell’evento di AIMAN, a cui
è stata affidata anche la gestione degli aspetti scientifici e culturali, con particolare riferimento alla
Sezione Triveneto; e dalla promozione delle riviste della Thomas Industrial Media, Manutenzione
T&M (Leader nel settore a livello nazionale) e IEN Italia.
La giornata ha inoltre confermato, se ce ne fosse stato bisogno, l’appeal della piazza di Verona per
il settore della Manutenzione Industriale; e ha di fatto anticipato alcune tematiche e punti
qualificanti che verranno trattati durante MCM, la Mostra Convegno Internazionale della
Manutenzione Industriale, in programma nei padiglioni della Fiera di Verona dal 23 al 25 ottobre
2007. MCM si svolge con un format innovativo, basato sull’integrazione di stand espositivi,
convegni, seminari e incontri formativi realizzati sulle specifiche richieste degli operatori. In pratica
si unisce l’efficacia delle mostre-convegno di una giornata ai maggiori contatti di una
manifestazione di respiro internazionale.
MCM e mcm Days sono eventi progettati da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre (attivo nel
settore dal 1956): EIOM ha individuato un nuovo format che, con la partnership di Veronafiere, si
concretizzerà nel 2007 nella realizzazione delle nuove Mostre Convegno Internazionali AQUARIA
e SAVE, e del Business Forum Internazionale CREA.

