Clamoroso successo per SAVE 2011
+13% di visitatori specializzati rispetto al 2010
L’evento verticale più atteso del settore ritorna a Verona nel 2012
Milano, 10 novembre 2011 – Grandissimo successo a Verona per la quinta edizione
di SAVE, la mostra convegno dedicata alle Soluzioni e Applicazioni Verticali
di Automazione, Strumentazione, Sensori, organizzata da EIOM Ente Italiano
Organizzazione Mostre, e svoltasi il 25 e 26 ottobre scorsi.
Ben 6.191 (un + 13% rispetto all’edizione 2010) sono stati i visitatori specializzati
richiamati nelle giornate di Verona, e 128 sono risultate le aziende coinvolte. Si è
respirato a Verona un clima in controtendenza rispetto alle fiere tradizionali, con
grande affluenza ed interesse degli operatori, tanti contatti per le aziende
partecipanti, tematiche di interesse sviluppate dalle associazioni e dai partner della
rassegna, in un contesto che ha goduto delle grandi sinergie con gli altri
appuntamenti verticali in programma, quali MCM (manutenzione industriale), VPC
(valvole, pompe, componentistica), ACQUARIA (trattamento acqua e aria), HOME &
BUILDING (automazione dell’edificio).
Il risultato dell’edizione 2011 è davvero importante, e conferma SAVE quale evento
verticale di riferimento per automazione, strumentazione e sensoristica, in
particolare per l’industria di processo; allo stesso tempo conferma anche la validità
del format, con i tanti momenti formativi e di aggiornamento professionale ad
affiancare l’importante parte espositiva.
I dati, assolutamente positivi, sono stati eloquentemente accompagnati dalle
testimonianze espresse dalle aziende, più che soddisfatte per il profilo dei visitatori e
dalla risposta business avuta nelle giornate di Verona.
Mai come quest’anno la mostra è risultata ricca di momenti di approfondimento,
convegni e seminari, organizzati con il supporto delle principali Associazioni di
categoria, quali ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione), Lab#ID
(Università Carlo Cattaneo-LIUC), GISI (Associazione Imprese Italiane di
Strumentazione), AIS/ISA ItalySection (Associazione Italiana Strumentisti), ISPE
Italia (Affiliata Italiana International Society for Pharmaceutical Engineering), ANIMP
(Associazione Nazionale Impiantistica Industriale), PLC Forum (la principale
Associazione Italiana online per la promozione dell’Automazione), e molte altre.
Moltissime e di stretta attualità le tematiche trattate nei due giorni di manifestazione,
che hanno catturato l’attenzione del pubblico specializzato giunto in mostra, e che
hanno spaziato dalle problematiche legate all’efficienza energetica all’interno degli
impianti, alle metodologie e alle tecnologie per l’Asset Management (AM), dalle
tematiche relative alla direttiva ATEX ed i suoi aggiornamenti, alle soluzioni di I/O e

al controllo discreto in ambito wireless, all’utilizzo dei sistemi RFId per la tracciatura
e il monitoraggio dei componenti lungo il canale logistico/produttivo, e molto altro
ancora.
Ricordiamo inoltre le proposte di aggiornamento verticale indirizzate alle tecnologie e
alle componenti per industrie specifiche, come il convegno mcT Alimentare
“Tecnologie per l'industria alimentare”, dedicato alle politiche di automazione e alle
novità del settore Food&Beverage; il convegno “Tecnologie ed ottimizzazioni per
l'industria cartaria” rivolto alle tecnologie e all’ottimizzazioni dell’industria cartaria;
senza dimenticare l’affollatissimo convegno mcTER “La nuova stagione della
cogenerazione tra direttive e decreti”, dedicato alle innovazioni e alle tematiche in
ambito cogenerativo.
Tra le iniziative in programma nelle giornate di Verona ricordiamo la prima edizione
dell’Award Ecohitech, dedicata all’automazione industriale, riconoscimento promosso
da Consorzio Ecoqual’It (Consorzio per la eco-qualità nell'hitech) che ha visto il
coinvolgimento di prestigiose aziende.
SAVE è una manifestazione di assoluto rilievo nel panorama del settore, che grazie
alle caratteristiche vincenti del suo format, basato sull'unione di una parte espositiva
a una ricca offerta formativa, si rivolge a tutti gli operatori qualificati che vogliono
aggiornarsi, conoscere gli sviluppi e le migliori soluzioni e applicazioni per i differenti
mercati dell’industria di processo, oltre che sviluppare business.
SAVE ritorna a Verona il 23 e 24 ottobre 2012, per la sua sesta edizione, in
concomitanza ad altri appuntamenti sinergici in programma nelle stesse date, quali
MCM (Manutenzione Industriale), ACQUARIA (Tecnologie Acqua e Aria), HOME &
BUILDING (automazione dell’edificio) e VPC (Valvole Pompe Componenti).
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