SAVE 2013: 29/30 ottobre, l’evento da non perdere
A Verona un programma di eccellenza
dedicato alle soluzioni verticali per l’industria
Milano, 17 luglio 2013 - Torna di scena il 29 e 30 ottobre a Veronafiere l’evento verticale di
riferimento, con la nuova edizione di SAVE Mostra Convegno dedicata alle Soluzioni e
Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori.
La due giorni di Verona, organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, dopo i
brillanti risultati del 2012, torna per accendere i riflettori sul mondo dell’industria con
un’edizione studiata per conoscere e condividere le strategie, gli aggiornamenti, i trend del
settore, le migliori applicazioni specifiche per i differenti mercati industriali, quali Energia,
Ambiente, Food & Beverage, Farmaceutica e Cosmetica, Chimica e Petrolchimica,
Automotive, Gomma e Plastica, Carta e Legno, Cemento e altro ancora.
Molte le Associazioni che supportano l’iniziativa e che porteranno in mostra il loro contributo,
con un programma di convegni e seminari formidabile, a cominciare da ANIPLA (Associazione
Nazionale Italiana per l’Automazione) che organizzerà un importante convegno in cui saranno
affrontate le tematiche relative alle fasi di concezione, progettazione, collaudo e
commissioning nei sistemi di automazione. Sempre ANIPLA curerà l’organizzazione di due altri
convegni, uno dedicato alle valvole e agli attuatori di processo, l’altro alla Building Automation.
ISPE Italy (International Society for Pharmaceutical Engineering) porterà in mostra un
convegno in cui saranno analizzati, grazie a casi applicativi di grande interesse, il monitoraggio
dei parametri ambientali climatici, microbiologici e particellari e gli EMS (Environmental
Monitoring Systems), oltre che le nuove linee guida europee emanate nel 2013 per la
distribuzione di medicinali.
ASSOAUTOMAZIONE / Gruppo PLC (Associazione Italiana Automazione e Misura) si
concentrerà sullo “stato dell’arte delle tecnologie per il motion control: innovazioni
tecnologiche, soluzioni industriali, casi applicativi”, con analisi delle soluzioni destinate al
controllo del movimento che, tra le varie applicazioni dell’automazione industriale, è
probabilmente oggi quella dove sono richieste le performance maggiori.
AIAT (Associazione degli Ingegneri per l’Ambiente ed il Territorio) presenterà invece un
convegno dedicato alle reti idrauliche e al trattamento dell’acqua; AIAS (Associazione
Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) analizzerà il tema della Safety nell’industria;
mentre A.I.MAN. (Associazione Italiana Manutenzione) svolgerà un importante seminario
dedicato alla manutenzione industriale, e nello specifico alla programmazione delle azioni di
manutenzione. Da sottolineare il contributo offerto da PLC Forum (la principale Associazione
Italiana online per la promozione dell’Automazione) con il consueto calendario di seminari

tecnici; e quello di molte altre Associazioni, in definizione, che saranno coinvolte con ulteriori
workshop, seminari e tavole rotonde.
In calendario, tra le iniziative verticali in programma, ricordiamo il convegno sulle “Tecnologie
per l’Alimentare: : qualità, efficienza e tracciabilità per l'industria Food & Bev” (previsto il 30
ottobre), in cui troveranno spazio le più avanzate soluzioni applicative nell’ambito delle
tecnologie per l’industria alimentare e le novità del settore Food&Beverage, e l’appuntamento
mcTER Cogenerazione (in programma il 29 ottobre) con focus rivolto alle innovazioni e alle
tematiche in ambito cogenerativo ed energetico.
Anche SAVE 2013 si svolgerà in concomitanza di altre iniziative verticali in programma nelle
stesse date, quali MCM (manutenzione industriale), VPC (valvole, pompe, componentistica),
ACQUARIA (trattamento acqua e aria), HOME & BUILDING (automazione dell’edificio) con
l’obiettivo di massimizzare la positiva contemporaneità degli eventi e permettere alle aziende
partecipanti di sviluppare nuove collaborazioni.
C’è quindi grande fermento da parte delle aziende e del settore per l’appuntamento di Verona,
che formulato sulle esigenze del mercato, rappresenta un momento d’incontro esclusivo per
tutti i professionisti qualificati che vogliono aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori
strategie, soluzioni e applicazioni specifiche per i differenti mercati industriali (dell’industria di
processo e non solo), oltre che sviluppare business.
SAVE si svolgerà Veronafiere il 29 e 30 ottobre 2013, il programma dell’evento sarà presto
disponibile sul sito www.exposave.com attraverso cui gli operatori interessati potranno anche
preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione e alle mostre in contemporanea,
partecipare a convegni e workshop e usufruire dell’offerta dei servizi collegati che quest’anno
si annuncia ancora più ricca.
SAVE è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
Per info: www.exposave.com - www.eiomfiere.it - 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

