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Tanti gli addetti ai lavori presenti, tante le aziende partecipanti,
tanti gli argomenti, tanti anche i momenti tecnici dei workshop,
convegni online e webinar in cui si sono presentate le novità
di questi ultimi anni sugli argomenti specifici. E’ quanto avvenuto
alla 14ma edizione di MCM - Mostra Convegno Manutenzione
Industriale, svoltosi in concomitanza con SAVE, Home & Building,
ISE, mcTER. Un ricco summit del sapere tecnico.
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so una nuova rivoluzione;
- soluzioni di efficienza energetica
per l’Industria Alimentare.

riferimento, in quanto a coraggio e capacità, ha dimostrato di possederne e di

- da Industria 4.0 a Industria 5.0: ver-
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- strumentazione, sensoristica, tara-

nica delle Marche.

me & Building, ISE, mcTER.
Sessioni verticali

A Verona sono state previste decine di
sessioni verticali congressuali su tema-
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Aria compressa

Nel settore aria compressa, torna

l’intervento viene anche presentato
Risparmio energetico
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gennaio 2022 • I QUADERNI DELL’ARIA COMPRESSA

39

