
 

Inaugurata l’edizione 2009 di MCM 
Si è aperta oggi a Veronafiere la terza edizione Mostra Convegno Internazionale 

 dedicata alla Manutenzione Industriale 
 

Verona, 20 ottobre 2009 – Ha preso il via oggi, a Veronafiere, la terza edizione di MCM 
Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale: l’appuntamento 
italiano rivolto ai professionisti del settore, che proseguirà fino al 22 ottobre. 
 
La manifestazione, forte dei risultati positivi ottenuti nelle precedenti edizioni, ha mantenuto il 
format basato sull’unione di una parte espositiva ad una importante componente di 
aggiornamento professionale, ospitando anche per quest’anno un valido ed interessante 
calendario di corsi, convegni e seminari tecnico-scientifici, costruito con la collaborazione delle 
principali associazioni di categoria, a cui si vanno ad aggiungere ben 24 workshop tecnico-
applicativi a cura delle aziende espositrici. 
 
Tutti gli appuntamenti previsti hanno riscosso un grande interesse negli operatori, come 
dimostra l’elevato numero di coloro che si sono preregistrati attraverso il sito web ufficiale 
dell’evento www.mcmonline.it per parteciparvi. 
Tra gli approfondimenti del fitto calendario congressuale che si sono svolti nella giornata di 
oggi, ricordiamo – per la mattinata - il convegno a cura di Festo CTE dedicato a “Qualità e 
gestione del servizio di manutenzone: metodi, strumenti ed esperienze” e un incontro 
incentrato su “Pensare e fare la manutenzione. Sostenibilità industriale dell’azienda attraverso 
un corretto impiego delle tecniche manuentive” organizzato da AIMAN (Associazione Italiana 
Manutenzione), nel pomeriggio. 
 
Per la giornata di domani (21 ottobre) da segnalare un'altra giornata di studio a cura di AIMAN 
(a partire dalle ore 10.00) dedicata al “Turnaround di stabilimenti industriali: programmazione, 
gestione e controllo delle attività di manutenzione”; mentre nel pomeriggio AIAS (Associazione 
Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) si occuperà del “Processo di gestione dai rischi 
per impianti, macchine ed attrezzature secondo l'aggiornamento del D.L. 81/2008 e la nuova 
Direttiva Macchine 2006/42/CE”. 
Ma interessanti appuntamenti sono anche quelli messi in campo da GISI (Associazione Imprese 
Italiane di strumentazione) sulla “Convenienza e sicurezza nelle trasmissioni wireless” o da AIS 
Delegazione Zonale Liguria sulle “Analisi chimiche online delle acque e dei liquidi industriali” 
(entrambi con inizio alle ore 10.00). Così come di rilievo risulta il momento di approfondimento 
curato da ANIPLA(Associazione Nazionale per l’Automazione) e dedicato a “Il sistema HMI 
come interfaccia fra intelligenza e automazione”, previsto per il pomeriggio del 21 ottobre. 
 
Molte le tematiche affrontate anche nel corso della giornata di giovedì 22 ottobre: dai sistemi 
di automazione per una gestione intelligente dell’energia (con un convegno di 
Assoautomazione alle ore 10.00) fino a toccare le tematiche delle applicazioni industriali del 
wireless sensor networking (a cura dell’Università di Brescia, a partire dalle ore 14.00). 
 
L’appuntamento con MCM è dunque nel padiglione 2 di Veronafiere, in concomitanza con altri 
appuntamenti verticali, sempre organizzati nella modalità della Mostre Convegno: SAVE 
(Automazione, Strumentazione, Sensori), Acquaria (trattamento Acqua e Aria), CREA 
(Termotecnica, Energia, Ambiente). 
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