Save 2010 ritorna a Verona

Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione,
Strumentazione, Sensori ritorna a Verona il 12 e 13 ottobre
Milano, 28 febbraio – La prossima edizione di Save Mostra Convegno Internazionale
delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori
avrà luogo a Verona il 12 e il 13 ottobre 2010.
SAVE si distingue dai tradizionali appuntamenti fieristici sull’automazione e sulla
strumentazione, proponendo un format che abbina l’efficacia e l’immediatezza proprie della
mostra-convegno alle dimensioni e al respiro della grande manifestazione internazionale.
Dopo l’edizione 2009 che ha visto un’importante e qualificata presenza di professionisti di
settore: 133 aziende (provenienti da 12 Paesi) e ben 5.114 operatori, provenienti da 24
Paesi (9.907 sono stati i preregistrati on-line), Save ritorna a Verona con due giorni di
manifestazione e un format basato su business, verticalità, formazione su misura,
ospitalità, semplificazione, approfondimenti e aggiornamenti professionali.
Il format della manifestazione si basa su una formula innovativa basata sull’unione di una
parte espositiva ad una forte componente formativa:
- 2 giorni di manifestazione internazionale,
- 20 sessioni congressuali plenarie mattutine,
- workshop pomeridiani a cura delle aziende partecipanti,
- una parte espositiva preallestita,
- 3 manifestazioni in contemporanea (MCM, FutureLab e Home & Building)
L’evento si rivolge a un pubblico altamente specializzato di operatori professionali quali
progettisti, responsabili tecnici, ingegneri, impiantisti e responsabili di stabilimento,
responsabili di produzione e manutenzione, manager, strumentisti ecc..
Le principali Associazioni di settore, sia di operatori che di aziende, tra cui ANIPLA
(Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione), PLC Forum (la principale Associazione
Italiana online per la promozione dell’Automazione), AIS / ISA Italy Section (Associazione
Italiana Strumentisti), AIMAN (Associazione Italiana Manutenzione), AIDIC (Associazione
Italiana di Ingegneria Chimica), FAST (la Federazione italiana delle Associazioni Scientifiche
e Tecniche), ASSOAUTOMAZIONE (Associazione Italiana Automazione e Misura), ANIMP
(Associazione Nazionale Impiantistica Industriale) ecc., hanno già aderito alla
manifestazione e saranno protagoniste con importanti contributi tecnico/scientifici dal
taglio applicativo.
SAVE 2010 si svolgerà a Veronafiere il 12 e il 13 ottobre 2010, in concomitanza MCM
Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale; FutureLab Mostra
Convegno del Laboratorio Chimico, Analisi, Ricerca, Controlli; Home & Building Mostra
Convegno Internazionale della Domotica e della Building Technologies.
Ulteriori informazioni su SAVE sono disponibili al sito www.exposave.com
SAVE è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre
Per info: www.exposave.com www.eiomfiere.it - 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it

