SAVE Milano: meno di un mese al via!
Il 10 aprile appuntamento a Milano con le soluzioni per l’industria

Milano, 13 marzo 2014 – Manca meno di un mese all'appuntamento con SAVE Milano
Mostra Convegno dedicata alle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori, in programma il 10 aprile a Milano (Centro Congressi Milanofiori).
In vista dell’edizione autunnale SAVE 2014 – Verona 29/29 ottobre, l’evento verticale di
riferimento arriva nel capoluogo lombardo con una giornata dedicata ad aziende e operatori
qualificati che vogliono aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori strategie, soluzioni e
applicazioni specifiche per i differenti mercati industriali, ed entrare in contatto con i principali
protagonisti del mondo della strumentazione, dell’automazione e della sensoristica.
L’evento di Milano è organizzato da EIOM, in collaborazione e con il patrocinio di GISI
(Associazione Imprese Italiane di Automazione), la consolidata collaborazione di ANIPLA
(Associazione Nazionale per l’Automazione), di Fortronic e dei collaudati partner della
manifestazione; e anche per questa edizione le aziende e gli operatori presenti a SAVE Milano
potranno beneficiare della sinergia degli appuntamenti in concomitanza, a cominciare da MCM
Milano (evento di riferimento per la manutenzione industriale), dalla terza edizione
dellʼEmbedded Fortronic (soluzioni embedded), e infine dell’ʼappuntamento RF & Wireless
Fortronic (radio frequency e wireless).
Ricco e variegato è il programma della giornata che prevede convegni, workshop, seminari,
organizzati con il sostegno e il coinvolgimento delle più importanti associazioni di categoria, in
cui aziende e personalità di spicco del settore si confronteranno sulle tematiche di stretta
attualità.
Tra gli appuntamenti in agenda ricordiamo il convegno intitolato “Tecnologie di automazione:
PLC, DCS, SCADA: un sistema per ogni applicazione e ruolo”, organizzato da Anipla, in cui si
farà il punto sulle tecnologie di automazione, saranno analizzate le soluzioni di controllo
disponibili e le tendenze emergenti nel campo dell’automazione, e verranno proposti contributi
di tipo sia tecnologico che applicativo per comprendere i criteri utili per operare scelte
competitive. Nel corso della sessione interverranno alcune società di ingegneria e system
integrator che porteranno la propria esperienza.
“HMI a bordo macchina, tendenze, scenari, soluzioni tecnologiche” è il titolo del convegno
curato da EIOM, in cui saranno analizzate le tecnologie HMI (display, Panel PC, interfacce
operatore, software, PC industriali, terminali di dialogo, visualizzatori integrati, e altro)
componente fondamentale per la gestione e la manutenzione della macchine e che
interessano in maniera profonda il settore dell’automazione e della strumentazione.

Di grande interesse anche le ulteriori proposte di approfondimento che si svolgeranno nella
stessa giornata, come il convegno “Ingegneria di manutenzione ed Efficienza Estesa:
diagnostica e monitoraggio per affidabilità e risparmio energetico”, focalizzato sull’ambito sempre
più importante della manutenzione industriale, o l’appuntamento “L'internet delle cose”, dedicato
alle infrastrutture di rete e alle applicazioni “smart”, per comprendere i settori applicativi più
promettenti e capire come i mondi Embedded e RF&Wireless siano necessari all’IoT.
Oltre ai convegni e ai seminari sopra citati, la giornata prevede un’importante area espositiva
in cui saranno presenti i principali player del settore, e una sessione pomeridiana con momenti
formativi e oltre 30 workshop tecnico-applicativi organizzati dalle stesse aziende partecipanti.
SAVE Milano si annuncia come un appuntamento imperdibile per le aziende e i professionisti
settore, pensato per offrire un aggiornamento sulle tecnologie, comprendere il mercato,
conoscere le più avanzate soluzioni applicative e garantire nuove opportunità di business.
Il programma della giornata verticale è disponibile sul sito www.exposave.com/milano
attraverso cui gli operatori interessati possono anche preregistrarsi per accedere
gratuitamente alla manifestazione, partecipare a convegni e workshop e usufruire di tutti i
servizi offerti dagli sponsor (coffee break, buffet, attestato di partecipazione, eventuale
documentazione scaricabile in pdf dopo gli eventi).
SAVE Milano anticipa l’evento di riferimento in Italia per i professionisti di settore SAVE,
Mostra Convegno dedicata alle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori in programma il 28 e 29 ottobre a Veronafiere.
SAVE Milano è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
Per info: www.exposave.com/milano - 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

