MCM Milano: Monitoraggio, Diagnostica, Efficienza
La nuova edizione prevista per il prossimo 19 aprile
Milano, 21 marzo - Partito il countdown per la dodicesima edizione di MCM Milano, mostra convegno
sulla manutenzione industriale, in programma per il prossimo 19 aprile.
Dopo il successo dell'evento di ottobre 2016, in cui si è festeggiato anche il decennale della mostra,
torna l'edizione primaverile che negli anni è divenuta un punto di riferimento per gli operatori
professionali che guardano al miglioramento di tutto il processo manutentivo aziendale, e che grazie
al format dell’evento possono interagire con le numerose aziende presenti e contemporaneamente
aggiornarsi.
A MCM Milano i responsabili manutenzione ma anche i tecnici, manutentori, asset manager,
ingegneri, responsabili impianti, direttori di stabilimento, progettisti, strumentisti e molti altri ancora,
possono accedere al mattino a sessioni plenarie specifiche, a cura di associazioni e partner (come
AIMAN - Associazione Italiana Manutenzione; ANIPLA Associazione Nazionale Italiana per
l’Automazione, ecc.).
Numerosi gli esperti e le personalità di rilievo del settore che interverranno ai convegni e ai seminari
tecnici che verteranno su tematiche di estrema attualità nel campo della manutenzione – dalla
diagnostica, predittiva e preventiva fino ad arrivare alle nuove frontiere della manutenzione e alle
novità della “smart maintenance”.
Al pomeriggio sono invece previsti i workshop e seminari di approfondimento tecnico a cura delle
aziende partecipanti (tra queste ricordiamo il Platinum Sponsor Carl Software), e durante tutta la
giornata sarà a disposizione degli operatori un’importante area espositiva - all’interno e attorno alla
quale si svolgeranno tutti gli eventi in programma.
MCM Milano si svolge in concomitanza sinergica con SAVE Milano, la mostra convegno dedicata
alle soluzioni e applicazioni verticali di automazione, strumentazione, sensori, e mcT Alimentare e
Visione e Tracciabilità, la mostra convegno dedicata alle soluzioni e tecnologie per industria
alimentare, la logistica e i sistemi di visione, a formare un appuntamento completo.
L’appuntamento di aprile si prospetta quindi una vetrina importantissima anche per la concomitanza
con altri eventi sinergici, è la giusta occasione per entrare nel merito delle migliori soluzioni e delle
prospettive delle tecniche di manutenzione, le novità e le soluzioni, che possono rendere competitive
le aziende, con la manutenzione come risorsa indispensabile per l’ottimizzazione dei risultati
aziendali.

Il programma della giornata verticale, a partecipazione gratuita, sarà presto disponibile sul sito
www.mcmonline.it/milano 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 Milano anticipa l’evento di riferimento in Italia per gli operatori del settore: MCM Mostra
Convegno della Manutenzione Industriale, in programma il 18 e 19 ottobre a Veronafiere.
MCM Milano è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
Per info: www.mcmonline.it/milano - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

