SAVE 2007: buona la prima
Alto interesse a Veronafiere per la Mostra Convegno Internazionale dedicata alle
Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori
Verona 25 ottobre 2007 – Si conclude oggi a Veronafiere, SAVE Mostra Convegno
Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione,
Sensori: un appuntamento specifico rivolto ad un pubblico qualificato di soli operatori
professionali.
Grandi i riscontri da parte degli operatori, nei primi due giorni di manifestazione, per la
manifestazione e gli appuntamenti in programma, che hanno dato la possibilità ai
partecipanti di approfondire tematiche specifiche, tra questi: martedì 23 ottobre “Lo stato
dell’automazione come strumento di competitività per l’impresa” a cura di ANIPLA
(Associazione Nazionale Italiana Per l’Automazione), “La strumentazione wireless nelle
applicazioni industriali” organizzato da AIS Associazione Italiana Strumentisti / ISA Italy
Section, “Automazione ed evoluzione tecnologica nell’industria alimentare” curato dal
GISI (Associazione Imprese Italiane di Strumentazione); mercoledì 24 “Monitoraggio dei
processi industriali complessi” ancora a cura di ANIPLA, “Soluzioni e standard Ethernet a
confronto” organizzato da GISI e Assoautomazione; “Automazione di impianti batch”
curato da ANIPLA, “Sicurezza di reti e sistemi di controllo ed automazione: come
proteggersi dai rischi informatici (con riferimento al nuovo standard ISA s99)” a cura di
AIS Associazione Italiana Strumentisti / ISA Italy section.
Le centoquarantatre aziende espositrici, provenienti da tredici Paesi distinti, per i tre
giorni del SAVE, hanno organizzato ben 117 workshop tecnico applicativi - a cui si
aggiunge oggi, nel Pad. 2, l’evento speciale “Electronics Forum”, dedicato a progettisti,
responsabili tecnici e di laboratorio, e che vede la presenza delle aziende fornitrici di
elettronica; nell’area innovativa sono ospitate trentaquattro aziende. Tra i temi dedicati la
meccatronica e la compatibilità elettromagnetica.
Altissimo è stato il gradimento degli operatori verso gli appuntamenti congressuali e
convegnistici, dimostrato anche dall’eccellente riscontro nelle preregistrazioni, e dalla
effettiva presenza in fiera.
Tra gli approfondimenti del fitto calendario congressuale, per la giornata di oggi
segnaliamo i convegni “Controllo delle emissioni negli impianti produttivi” a cura di AIDIC
(Associazione Italiana Ingegneria Chimica) e “Sensori e sistemi olfattivi” organizzato
dall’Università di Brescia.
In concomitanza con SAVE, a Veronafiere, si svolgono MCM, Mostra Convegno
Internazionale della Manutenzione Industriale; CREA Expo Business Forum Internazionale
Condizionamento Riscaldamento Energia e Ambiente; ACQUARIA Mostra Convegno
Internazionale delle Tecnologie per l'Analisi, la Distribuzione e il Trattamento dell'Acqua e
dell'Aria.

