
 
 

 “La digitalizzazione della manutenzione:  
la sfida per la Manutenzione 4.0” 

Domani in programma l’importante convegno a MCM  
 
Milano, 16 ottobre 2018 – La dodicesima edizione di MCM, Mostra Convegno sulla Manutenzione 
Industriale e Asset Management, l’evento di riferimento in Italia per gli operatori del settore, è in 
programma da domani a Veronafiere.  
 
Il profondo mutamento del contesto produttivo ha portato il tema dell’efficientamento in primo piano e ha 
modificato e incrementato le esigenze manutentive. Siamo entrati nell’era di Industria 4.0, che porterà a 
una progressiva integrazione dei beni fisici e delle tecnologie digitali, implementando nuove soluzioni 
tecnico-organizzative. 
MCM si conferma l’appuntamento centrale per capire lo stato dell’arte della manutenzione, comprendere 
gli sviluppi tecnologici per rispondere alle sfide dell’Industry 4.0 al fine di ottimizzare le tecniche di 
manutenzione come risorsa indispensabile per l’ottimizzazione dei risultati aziendali. 

 
Moltissime le tematiche trattate nei due giorni di manifestazione, tra i tanti appuntamenti in agenda 
ricordiamo il convegno “La digitalizzazione della manutenzione: la sfida per la Manutenzione 4.0” in 
programma domani dalle ore 14:00. 
Si parla molto di digitalizzazione e Industry 4.0 anche applicata alla manutenzione, quando molti impianti 
utilizzano ancora metodologie che prevedono interventi manutentivi solo a seguito di una rottura; nel 
corso del convegno, coordinato da Giorgio Beato - SKF Solution Factory & Service Sales Manager, e 
grazie alla partecipazione di massimi esperti sul tema saranno analizzati casi applicativi, esperienze e 
soluzioni. 
Nel corso della sessione interverranno: Università di Genova, Warrant Group, Carl Software, Coca-
Cola HBC Italia, Infor, Barilla, 3Sun - Enel Green Power (sponsored by Prometeo Manutenzione). 
La partecipazione al convegno consentirà l’acquisizione di tre CFP agli Ingegneri iscritti all’albo. 

 
I maggiori player del settore hanno già confermato la loro adesione all’appuntamento di Verona, tra 
questi ricordiamo i Platinum Sponsor dell’evento Carl Software, Infor, Olympus, SKF. 
MCM da dodici anni mette in scena l’eccellenza in campo manutentivo, costituisce un momento 
imprescindibile e unico in Italia per l'aggiornamento professionale e il business di tutti i responsabili 
manutenzione, progettisti, tecnici, manutentori, impiantisti e molti altri ancora; un evento imperdibile per 
gli specialisti e una vetrina importantissima anche per la concomitanza con altri eventi sinergici, quali 
VPC (Valvole, Pompe, Componenti), SAVE (Automazione Industriale), e ACQUARIA (trattamento Acqua 
e Aria). 
 
Cresce quindi l’attesa per MCM in programma a Veronafiere il 17 e 18 ottobre; il programma delle 
intense giornate, a partecipazione gratuita, sarà presto disponibile sul sito www.mcmonline.it 
attraverso cui gli operatori interessati potranno preregistrarsi e accedere alla manifestazione, 
partecipare a convegni e workshop e usufruire di tutti i servizi offerti dagli sponsor (coffee break, 
buffet ed eventuale documentazione, scaricabile in PDF dopo gli eventi). 

 

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