SAVE: nel 2013 l’evento verticale di riferimento raddoppia
A Milano il 23 aprile in mostra le soluzioni per l’industria
Milano, 31 gennaio 2013 - E’ in programma il 23 aprile a Milano (Centro Congressi
Milanofiori) la prima edizione di SAVE Milano, Mostra Convegno dedicata alle
Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori.
Dopo i brillanti risultati del 2012, e nell’attesa della nuova edizione del SAVE 2013 a
Verona (prevista per il 29-30 ottobre 2013), l’evento verticale di riferimento raddoppia e
arriva a Milano con una giornata dedicata ad aziende e operatori qualificati - progettisti,
responsabili tecnici, ingegneri, impiantisti e responsabili di stabilimento, responsabili di
produzione e manutenzione, manager, strumentisti, e molti altri ancora.
L’evento del 23 aprile è organizzato da EIOM, Ente Italiano Organizzazione Mostre, con la
consolidata collaborazione di ANIPLA (Associazione Nazionale per l’Automazione), di
Fortronic e dei collaudati partner della manifestazione.
Le importanti associazioni di categoria, oltre a supportare l’iniziativa, si occuperanno della
cura gli aspetti scientifici delle due sessioni mattutine previste, in cui si alterneranno
specialisti di settore con interventi tecnici e importanti case studies su tematiche di grande
interesse.
La formula della giornata, oltre alle sessioni mattutine, prevede un’area espositiva e una
serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani organizzati dalle stesse aziende
partecipanti.
C’è già grande entusiasmo da parte delle aziende e del settore per la nuova giornata di
Milano che, come per l’appuntamento di Verona, rispecchia le esigenze del mercato e
rappresenta un momento d’incontro esclusivo per tutti i professionisti del settore che
vogliono aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori strategie, soluzioni e applicazioni
specifiche per i differenti mercati dell’industria di processo, oltre che sviluppare business.
In parallelo a SAVE Milano si svolgeranno diverse iniziative sinergiche, dalla giornata MCM
Milano (evento di riferimento per la manutenzione industriale) alla seconda edizione
dell’Embedded Fortronic (soluzioni embedded), all’appuntamento RF & Wireless
Fortronic (radio frequency e wireless), il tutto in una sola location con l’obiettivo di
massimizzare la positiva concomitanza degli eventi e permettere alle aziende partecipanti
di sviluppare nuove collaborazioni, a fare dell’appuntamento SAVE Milano un must per
aziende ed operatori.
Il programma di SAVE Milano sarà presto disponibile sul sito www.exposave.com/milano,
attraverso cui gli operatori interessati potranno anche preregistrarsi per accedere
gratuitamente alla manifestazione, partecipare a convegni e workshop e usufruire di tutti i
servizi offerti dagli sponsor (coffee break, buffet, attestato di partecipazione, eventuale
documentazione scaricabile in pdf dopo gli eventi).
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