Grande successo per mcm days “Diagnostica e Ingegneria di Manutenzione”
Prossimo appuntamento dal 20 al 22 ottobre 2009 a Veronafiere per MCM.
Milano, 13 maggio 2009 – Ottimo risultato per la quarta edizione della mostra convegno
mcm days “Diagnostica e Ingegneria di Manutenzione”, che si è svolta lo scorso 23 aprile a
Milano. La giornata si è confermata come riferimento italiano per le tematiche manutentive,
riuscendo a coinvolgere ben 253 visitatori professionali (con un incremento del 15% rispetto
all’edizione 2008), in massima parte responsabili della manutenzione di importanti aziende
operanti a 360° nel mondo della produzione industriale e dei servizi, tra le quali: Power
Hydro Solution, Acciaierie Venete, ATM Milano, Tenaris Dalmine, GE Power Controls Italia,
Luxottica, Bracco, A2A, Tuv Sud, Padana Everest, Bono Sistemi, Solvay, Eni, Saipem Energy
Services, Feralpi Siderurgica, Snam Rete Gas, Dayco Europe, Hera, Campari, Althea,
Alcatel, BNP Paribas, Uquifa Italia, Cofathec Servizi, Estelux, Penta Engineering, Ducati, Sun
Chemical, Arkema, Uniquema Italia, Esselunga, Pirelli Tire, ecc.
In un momento delicato per la vita economica come quello che stiamo attraversando, la
Manutenzione può risultare un importante fattore di riduzione delle spese per le aziende,
mediante la pianificazione degli interventi per l’ottimizzazione del funzionamento di
macchinari e impianti. E il successo di partecipazione – sia da parte dei visitatori che delle
aziende - ottenuto dall’mcm days ne è la dimostrazione.
Particolare gradimento è stato riservato alla sessione plenaria mattutina a cura di AIMAN
(Associazione Italiana Manutenzione), dedicata appunto alla “Diagnostica e Ingegneria di
Manutenzione. Dai segnali deboli alle decisioni importanti”, i cui interventi hanno spaziato
dalla diagnostica delocalizzata al CMMS - Computerized Maintenance Management System,
fino ad alcune importanti case histories riguardanti la gestione dei guasti e il controllo
dell’esercizio delle apparecchiature e degli impianti. Così come notevole interesse hanno
riscosso anche gli interventi riguardanti i casi applicativi relativi alla tecnologia wireless
applicata al monitoraggio delle vibrazioni in una raffineria, un approccio innovativo per
l’Asset Lifecycle Management nella manutenzione di impianti ed edifici, e la costruzione di
un piano strategico della manutenzione.
Grande attenzione hanno ricevuto anche i workshop tecnico-applicativi pomeridiani,
realizzati dalle aziende partecipanti per approfondire le tematiche emergenti nel settore.
Di rilievo nel campo della manutenzione anche le aziende che hanno preso parte alla mostra
convegno, tra cui segnaliamo Emerson Process Management, ABB Process Automation, Flir
Systems, Bureau Veritas, ISE Industrial Service Engineering, Auma Italiana, Nuova Cmme,
Fluke Italia, Infor, Inspiring Group, PR Electronics, Aesse Misure, Eldes, Solutec, Dott. Ing.
Scandura & Fem, ETS Sistemi Industriali, Bianchi Cuscinetti, Blulink, Spiralit, Auteco Sistemi
ecc.
Il prossimo appuntamento per gli operatori del settore è alla terza edizione di MCM la Mostra
Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale, in programma a Veronafiere dal 20
al 22 ottobre 2009. MCM, in due soli edizioni, è divenuta l’appuntamento più importante in
Italia per chi opera nel campo della manutenzione. Tra i punti di forza del successo della
manifestazione, c’è, senza dubbio, il suo format che, abbinando l’immediatezza propria della
mostra-convegno (di cui gli mcm days dimostrano l’efficacia) alle dimensioni e al respiro della
grande manifestazione internazionale, crea concrete occasioni di business e aggiornamento
professionale. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili al sito www.mcmonline.it.
mcm Days e MCM sono eventi progettati da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
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