Si rinnova l’appuntamento con MCM
La Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale
ritorna a Verona il 12 e 13 ottobre
Milano, 9 marzo 2010 – Il 12 e il 13 ottobre torna a Verona MCM Mostra
Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale, l’appuntamento
italiano di riferimento per i professionisti del mondo della manutenzione
industriale.
L’edizione 2010 si concentrerà in 2 giorni di manifestazione, il nuovo format vuole
favorire l’incontro tra aziende ed operatori, soddisfare le richieste dei partecipanti
e ottimizzare gli investimenti di partecipazione.
MCM con la sua formula verticale, modellata sulle esigenze di aziende e operatori,
rispecchia le esigenze del mercato e si conferma un’occasione d’incontro esclusivo
per i professionisti di settore (tecnici, responsabili manutenzione, asset
manager,responsabili impianti e operations, progettisti e manutentori,
strumentisti, ecc.) per realizzare opportunità concrete di business, aggiornamento
e approfondimento professionale.
L’edizione del 2009 (114 aziende provenienti da 11 Paesi e oltre 5.000 visitatori),
ha ottenuto riscontri positivi sia da parte di professionisti di settore, che da parte
delle aziende partecipanti.
I dati testimoniano un interesse elevato per il suo format basato sull’unione di
un’importante parte espositiva a una ricca sezione dedicata ai convegni, ai
seminari, ai corsi di aggiornato e ai workshop che le stesse aziende partecipanti
possono organizzare.
Alla prossima edizione di MCM sono molte le Associazioni di settore, sia di
operatori che di aziende, tra cui AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione),
AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza), ANIPLA
(Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione), AIS / ISA Italy Section
(Associazione Italiana Strumentisti), GISI (Associazione Imprese Italiane di
Strumentazione), AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica), e molte
altre; che hanno già aderito e saranno protagoniste con importanti contributi
tecnico/scientifici dal taglio applicativo.
La IV edizione di MCM ritorna a Veronafiere il 12 e 13 ottobre, in contemporanea
ad altri eventi verticali sinergici quali SAVE (Automazione, Strumentazione,
Sensori), FutureLab (Laboratorio Chimico, Analisi, Ricerca, Controlli) e Home and
Building (Domotica e Building Technologies).
MCM è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
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