Oltre 2.100 partecipanti a SAVE Web Edition di aprile!
Numeri eccellenti per la due giorni online del 13 e 14 aprile
Milano, 23 aprile 2021 – Si è chiusa con numeri eccezionali anche la nuova due giorni di SAVE Web
Edition, evento verticale di riferimento per le soluzioni e applicazioni di Strumentazione,
Automazione e Sensoristica: sono risultati, infatti, ben 2.105 i partecipanti alle due giornate
tecnologiche del 13 e 14 aprile, la prima incentrata sulle soluzioni per l’industria alimentare, la seconda
su Industria 4.0.
Due giornate comunque dedicate all’innovazione, all’aggiornamento professionale, ai contatti in chiave
di business, alle migliori soluzioni e applicazioni specifiche per i mercati in questione.
Digitalizzazione impianti e 4.0 erano tematiche naturalmente presenti in entrambe le giornate, a
cominciare da quella del 13 aprile, aperta dalla sessione “Soluzioni e Tecnologie per l’industria
alimentare nell’era del digitale”, che ha visto la partecipazione di alcuni tra i principali attori
dell’industria del food&bev italiana, tra produttori, fornitori di tecnologie e soluzioni, istituzioni.
Tra i partecipanti alle sessioni di mattina e pomeriggio (quest’ultima dedicata agli approfondimenti
tecnici) ricordiamo senz’altro l’Università di Bologna - Sacmi, Tetra Pak, Parmalat, Latteria Soresina
insieme ad aziende quali Vega, Sistemi Avanzati Elettronici, Universal Robots, Alleantia,
Consorzio Profibus e Profinet, Trafag Italia, Injenia, Pruftechnik, Infor, PBN, Nuova Contec,
Gruppo Mipu e Berthold, a presentare soluzioni che si muovevano tra i sistemi per l’automazione
degli impianti e l’efficienza, la robotica collaborativa, la sensoristica dedicata, le soluzioni per la
manutenzione e gestione degli impianti.
Il 14 aprile il focus si è spostato invece sulla “Industria 4.0: soluzioni efficienti e sostenibili con le
tecnologie digitali” e anche questa giornata ha visto la presenza di un parterre formidabile con attori
quali Cisco, HP Italia, Gemax Consulting, Consorzio Profibus e Profinet, Fandis, Schneider
Electric, Servitecno, IBM, Indu-Sol e Hilscher. L’industrializzazione digitale, l’efficienza, la
sostenibilità, l’ottimizzazione dei processi anche grazie ad analitycs, machine learning e IoT e il ruolo
sempre più importante della connettività industriale sono alcuni dei temi attorno ai quali si è sviluppata
la giornata.
Le aziende partner di SAVE Web Edition hanno potuto offrire approfondimenti anche con white paper,
articoli, video che i visitatori hanno consultato e scaricato sfruttando lo spazio virtuale dell’evento, con
i partecipanti che hanno avuto la possibilità di interagire con gli espositori anche tramite un’opportuna
piattaforma di Business Matching, per sviluppare collaborazioni e avviare progetti.
SAVE può contare sul supporto e la collaborazione delle più importanti associazioni e istituzioni del
settore, tra cui ricordiamo G.I.S.I. (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione) che riconosce la
mostra quale evento di riferimento per l’automazione e la strumentazione di processo, PLC Forum (il
più importante Forum italiano per la promozione dell’automazione) e ANIPLA (Associazione Nazionale
per l’Automazione) che ne cura gli aspetti scientifici.
Dopo la grandissima conferma di aprile, SAVE torna con la due giorni tecnologica in presenza il 27
- 28 ottobre a Veronafiere, per offrire contenuti di valore, occasioni di aggiornamento e business.
SAVE è un evento progettato da EIOM
Per info: www.exposave.com/webedition– 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it

