SAVE, l’appuntamento italiano del 2009 per l’Automazione e la Strumentazione
La Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione e Sensori torna per la sua terza edizione a Veronafiere dal 20 al 22 ottobre
Milano, 22 gennaio 2009 – Dal 20 al 22 ottobre 2009 a Veronafiere è in programma SAVE –
la Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di
Automazione, Strumentazione e Sensori.
L’evento, giunto alla sua terza edizione, nel 2007 e nel 2008 si è imposto grazie agli
importanti riscontri ottenuti, come dimostra l’alto grado di soddisfazione dei partecipanti è
l’importante presenza di visitatori qualificati.
Quest’anno SAVE assume ancora maggior valore, risultando in Italia l’unico appuntamento
strutturato dedicato alle soluzioni dell’Automazione e della Strumentazione.
SAVE, inoltre, non si presenta come una tradizionale fiera sull’automazione; ma è un evento
dal format innovativo che, abbinando l’efficacia e l’immediatezza proprie della mostraconvegno alle dimensioni e al respiro della grande manifestazione internazionale, mira a
creare occasioni concrete di business e aggiornamento professionale.
L’evento così strutturato non risulta solo una vetrina per prodotti, ma diviene un
appuntamento importante per presentare soluzioni e applicazioni tecnologiche agli operatori.
Il target a cui la manifestazione si rivolge è assolutamente qualificato e costituito da soli
operatori professionali, che troveranno in fiera soluzioni specifiche per le proprie esigenze.
La manifestazione è dedicata alle applicazioni e soluzioni per i diversi mercati dell’industria di
processo, quali Energia, Ambiente, Alimentare, Farmaceutica e Cosmetica, Chimica e
Petrolchimica, Gomma e Plastica, Carta e Legno, Cemento ecc.
La formazione e l’aggiornamento professionale assumono un ruolo centrale e, per la
costruzione del fitto panorama congressuale, SAVE si avvale della collaborazione delle
principali associazioni di categoria che avranno cura di organizzare convegni, corsi, seminari e
giornate di studio dal taglio applicativo sulle tematiche “calde” dell’automazione industriale,
della sensoristica, della strumentazione. Tra queste, ricordiamo GISI (Associazione delle
Imprese Italiane di Strumentazione), ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per
l’Automazione), PLC Forum (la principale Associazione Italiana online per la promozione
dell’Automazione), AIS / ISA Italy Section (Associazione Italiana Strumentisti), AIMAN
(Associazione Italiana Manutenzione), AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica),
ATI (Associazione Termotecnica Italiana), LIUC (Università Carlo Cattaneo), ASSINTEL
(Associazione Nazionale Imprese ITC), FAST (la Federazione italiana delle Associazioni
Scientifiche e Tecniche) ecc.
Altri momenti di approfondimento saranno poi costituiti dai workshop tecnico / applicativi,
curati dalle stesse aziende espositrici, che presenteranno agli operatori le loro tecnologie e le
loro soluzioni relative rivolti a mercati specifici e verticali.
SAVE risulta dunque un’occasione imperdibile per tutti gli operatori del settore, anche per la
concomitanza con altri eventi industriali verticali e sinergici, sempre organizzati nella
modalità della Mostra Convegno, quali MCM (Manutenzione Industriale), ACQUARIA (Analisi,
Distribuzione, Trattamento), CREA (Termotecnica, Energia, Ambiente).
Tutte le informazioni al riguardo (modulistica per l’adesione, statistiche e feed-back
dell’edizione 2008) sono disponibili sul sito web www.exposave.com.
SAVE è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
Per info: www.exposave.com - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it

