SAVE Milano:
le soluzioni per l'industria in mostra il 16 aprile
Dopo il successo del 2014 torna l'evento verticale di riferimento
Milano, 29 gennaio 2015 - Eʼ in programma il 16 aprile a Milano (Crowne Plaza Hotel San Donato)
la terza edizione di SAVE Milano, Mostra Convegno dedicata alle Soluzioni e Applicazioni
Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori.
In attesa della nuova edizione di SAVE 2015 e dopo gli ottimi risultati dell'edizione dello scorso
ottobre (oltre 6.700 operatori qualificati intervenuti e 187 aziende partecipanti), lʼevento verticale di
riferimento torna a Milano con una giornata dedicata ad aziende e operatori specializzati che
vogliono aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori strategie del settore, soluzioni e
applicazioni specifiche per i differenti mercati dellʼindustria di processo, oltre che sviluppare
business.
SAVE Milano è organizzato da EIOM, con la collaborazione di ANIPLA (Associazione Nazionale
per lʼAutomazione), di Fortronic e dei collaudati partner della manifestazione, e gode del patrocinio
di GISI (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione, che raggruppa oltre 250 aziende di
strumentazione operanti in Italia).
Come per le precedenti edizioni, l'appuntamento lombardo vede il coinvolgimento di massimi
esperti e aziende di spicco del settore che porteranno in mostra best practices e case study su
tematiche di grande interesse. La giornata, oltre alle sessioni mattutine, prevede unʼarea espositiva
e una serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani organizzati dalle stesse aziende
partecipanti.
Ad arricchire ulteriormente SAVE Milano saranno le importanti iniziative sinergiche che si
svolgeranno in parallelo, a cominciare dalla giornata MCM Milano (evento leader per la
manutenzione industriale), seguita dalla quarta edizione dellʼEmbedded Fortronic (soluzioni
embedded), fino all'appuntamento mcT Alimentare (manifestazione di riferimento per il settore
Food & Beverage), una sola location per massimizzare la positiva concomitanza degli eventi e
permettere alle aziende partecipanti di sviluppare nuove collaborazioni.
Il programma della giornata sarà presto disponibile sul sito www.exposave.com/milano attraverso
cui gli operatori interessati potranno 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 lʼevento 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 27 e 28 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

