SAVE 2008: un evento di successo
Il 92% degli operatori soddisfatto dalla visita
La Mostra Convegno Internazionale ritorna a Verona dal 20 al 22 ottobre 2009
Milano, 24 novembre 2008 – Una importante e qualificata presenza di professionisti del
settore ha preso parte alla seconda edizione di SAVE – Mostra Convegno Internazionale
delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione Strumentazione Sensori focus SAF Automazione Industriale e Motion Control, svoltasi a Veronafiere dal 21 al 23
ottobre 2008: 123 le aziende partecipanti (da 11 Paesi di provenienza) e oltre 6.000 gli
operatori in visita (su 11.690 preregistrati on-line).
SAVE si presenta come un evento dal format innovativo grazie all’unione di una parte
espositiva ad una forte componente formativa, abbinando l’efficacia e l’immediatezza
proprie della mostra-convegno alle dimensioni e al respiro della grande fiera internazionale,
e il dato così consistente dei partecipanti conferma l’elevato interesse dei visitatori sia per la
manifestazione che per questa formula di svolgimento.
Il sondaggio ufficiale, svolto sugli operatori partecipanti dopo l’evento, ha mostrato tassi di
gradimento molto alti. Ben il 92% dei visitatori, arrivati alla fiera di Verona anche per
prendere parte ai molti appuntamenti in programma (29 i convegni in calendario, 59 i
workshop tecnico/applicativi organizzati dalle stesse aziende espositrici), ha giudicato la
manifestazione soddisfacente o più che soddisfacente, e ottimo è risultato anche il riscontro
da parte degli espositori, con addirittura oltre il 97% di essi che si è dichiarato soddisfatto
della propria partecipazione all’evento.
SAVE è un evento dedicato ad un pubblico di operatori professionali e, analizzando la
“fotografia” dei visitatori all’edizione 2008, il dato che emerge risulta in linea con queste
premesse. Il 54% dei presenti a SAVE, da quanto si evince scorrendo le mansioni dei
visitatori, è infatti costituito da progettisti/responsabili tecnici o personale tecnico e di
consulenza; il 23% degli operatori giunti in fiera, invece, è un titolare/amministratore
aziendale (o un dirigente con capacità di spesa), mentre l’11% circa ricopre ruoli di
responsabilità nella gestione della propria azienda (acquisti/marketing/produzione/qualità) e
il 7% circa è invece costituito da operatori del settore R&S.
Le tematiche affrontate durante SAVE, anche grazie al supporto delle principali associazioni,
hanno consentito agli operatori provenienti da diversi settori industriali di trovare adeguate
soluzioni tecnologiche e applicative, tagliate su misura per la loro azienda.
L’industria alimentare e delle bevande è così l’ambito di provenienza dell’11% degli
operatori, mentre gli occupati nel campo della gomma e della plastica sono il 6%, lo stesso
dato di quelli che operano nel settore di carta, cellulosa e legno e anche nell’industria
metallurgica e siderurgica.
Il settore dell’energia occupa il 14% dei presenti in fiera, un 26% dichiara poi di lavorare nel
settore dell’automazione e della strumentazione, mentre l’integrazione dei sistemi è il settore
di provenienza del 10% degli operatori giunti al SAVE. Sempre il 10% degli operatori risulta
provenire dall’ambito della manutenzione industriale, un dato uguale a quello degli operatori
dell’informatica. Il 24% opera invece nell’industria dell’elettronica e dell’elettrotecnica, il 9%
nell’industria chimica e petrolchimica e sempre il 9% nel campo dell’automotive.
L’8% dei visitatori proviene da uno studio tecnico o di ingegneria, e un uguale 8% è
impiegato nel campo dell’ambiente.

La sensoristica, i sistemi di controllo e il variegato filone della comunicazione industriale sono
i settori che hanno riscosso maggior interesse da parte dei visitatori.
Andando ad analizzare i dati, ben il 53% degli operatori si è dichiarato interessato ai sensori,
mentre un 45% si è detto interessato ai sistemi di comunicazione, e ancora un 53% ai
sistemi di controllo. Di rilievo anche l’interesse suscitato nei presenti dalla strumentazione
industriale di misura (39%) e dalla strumentazione wireless (33%).
Il 32% dei visitatori ha dichiarato di avere interesse per l’interfacciamento HMI, mentre un
28% di operatori è interessato alle soluzioni per il Motion Control; buon riscontro anche per i
software di progettazione (risultati il settore di interesse per il 18% degli intervenuti) e di
produzione e gestione (14% di interessati).
Anche le valvole e gli attuatori sono state indicate da una importante fetta di operatori (31%)
come scopo della visita, così come un 26% dei visitatori si è detto interessato al settore della
manutenzione; mentre un 22% ha dichiarato interesse per la strumentazione per analisi di
gas e liquidi, e sempre un 22% per la strumentazione di laboratorio.
Importanti anche le percentuali di interesse relative ai sistemi di identificazione RFID (18%
dei presenti) e alla strumentazione per telecomunicazioni e networking (20%); mentre la
visione artificiale è risultata di interesse per il 12% dei professionisti in visita a SAVE.
La concomitanza di SAVE 2008 con altri eventi industriali verticali e sinergici, sempre
organizzati nella modalità della Mostra Convegno quali MCM (Manutenzione Industriale),
HOME and BUILDING (Tecnologie per l’edificio), CREA (Condizionamento, Riscaldamento,
Energia, Ambiente) e FUTURELAB (Laboratorio Chimico) ha contribuito a determinare una
così importante affluenza di professionisti qualificati alla manifestazione.
Prossimo appuntamento con SAVE è dal 20 al 22 ottobre 2009 a Veronafiere. Tutte le
informazioni al riguardo (modulistica per l’adesione, statistiche e feed-back dell’edizione
2008) sono disponibili sul sito web www.exposave.com.
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