Anticipazioni sulla seconda edizione di SAVE Milano
La vetrina delle soluzioni per lʼindustria torna a Milano il prossimo 10 aprile
Milano, 16 dicembre 2013 - Eʼ in programma il 10 aprile a Milano (Centro Congressi
Milanofiori) la seconda edizione di SAVE Mostra Convegno delle Soluzioni e Applicazioni
Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori.
Spenti i riflettori sulla eccellente edizione veronese del 2013 (ben 6.500 operatori qualificati
accorsi e oltre 180 aziende partecipanti) e in vista della nuova edizione di SAVE (Verona 2829 ottobre), lʼappuntamento dedicato ad aziende e operatori qualificati - quali progettisti,
responsabili tecnici, ingegneri, impiantisti e responsabili di stabilimento, responsabili di
produzione e manutenzione, manager, strumentisti, e molti altri - fa tappa a Milano per la sua
seconda edizione.
SAVE Milano è un momento dʼincontro esclusivo per tutti gli operatori professionali che
vogliono aggiornarsi, conoscere e condividere le migliori strategie, soluzioni e applicazioni
specifiche per i differenti mercati industriali, ed entrare in contatto con i principali protagonisti
del mondo della strumentazione, dellʼautomazione e della sensoristica.
L'appuntamento è organizzato da EIOM con il patrocinio di GISI (Associazione Imprese
Italiane di Strumentazione), la consolidata collaborazione di ANIPLA (Associazione Nazionale
Italiana per lʼAutomazione), oltre che di Fortronic e di tutti i collaudati partner della
manifestazione.
Eʼ molto importante sottolineare come da questʼanno GISI, lʼassociazione che rappresenta le
oltre 250 aziende di strumentazione operanti in Italia, riconosca ufficialmente SAVE Milano (e
SAVE Verona) come lʼevento di riferimento per automazione, strumentazione e sensoristica
per lʼindustria di processo; un riconoscimento che certifica il gradimento delle aziende
partecipanti e, oltre a premiare il nuovo format degli eventi (con tanta formazione ed
aggiornamento professionale che si affiancano allʼesposizione) pone allʼattenzione degli
operatori gli appuntamenti da mettere assolutamente in agenda.
Le associazioni di categoria, oltre a supportare lʼiniziativa, si occuperanno della cura degli
aspetti scientifici delle sessioni plenarie, in cui si alterneranno specialisti e massimi esperti con
interventi tecnici e importanti case study su tematiche di grande interesse.
Anche per questʼedizione le aziende e gli operatori presenti a SAVE Milano potranno
beneficiare della sinergia degli appuntamenti in concomitanza, a cominciare da MCM Milano
(evento di riferimento per la manutenzione industriale), dalla terza edizione dellʼEmbedded
Fortronic (soluzioni embedded), e infine dellʼappuntamento RF & Wireless Fortronic
(radio frequency e wireless).

La formula della giornata, oltre alle sessioni mattutine, prevede unʼimportante area espositiva
e una serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani organizzati dalle stesse aziende
partecipanti.
SAVE Milano daʼ quindi appuntamento al 10 aprile, il programma della giornata 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).
SAVE Milano è un evento progettato da EIOM
Per info: www.exposave.com/milano - 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it

