
 
Anche National Instruments a SAVE 2012 

Il 24 e 25 ottobre torna l’evento di riferimento  
dedicato alle soluzioni per l’industria  

 
Milano, 3 ottobre 2012 - Fervono i preparativi in vista della nuova edizione di SAVE 
Mostra Convegno delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, 
Strumentazione, Sensori, organizzata da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre, 
in programma a Veronafiere il 24 e 25 ottobre. 
Dopo il successo del 2011 (un + 13% di visitatori specializzati rispetto all’edizione 
2010), anche quest’anno SAVE si annuncia uno degli appuntamenti più attesi per il 
mondo dell’industria di processo, e non solo. 
 
Tra le adesioni alla mostra di Verona segnaliamo certamente la partecipazione di 
National Instruments, protagonista del mondo produttivo internazionale e leader 
anche in Italia nella produzione di strumentazione per la misura e l’Automazione 
Industriale, come Platinum sponsor del SAVE 2012. 
 
National Instruments è tra i maggiori attori mondiali del settore e partecipa 
all’appuntamento di Verona per promuovere la propria presenza e utilizzare al meglio 
la visibilità e gli strumenti promozionali e di marketing che l’evento garantisce. 
National Instruments farà sbarcare il 25 ottobre a SAVE il proprio “Embedded 
Technology Summit 2012”, per sinergizzare gli eventi, massimizzare gli incontri e 
chiudere in bellezza a Verona il tour dedicato alla presentazione delle ultime tendenze 
e tecnologie dei sistemi di monitoraggio e controllo embedded per applicazioni nel 
settore energetico, della meccatronica e degli OEM. 
 
La partecipazione di National Instruments testimonia la vitalità e l’interesse del 
mercato per le opportunità dettate da SAVE, l’unico appuntamento pensato per un 
target molto qualificato - progettisti, responsabili tecnici, ingegneri, impiantisti e 
responsabili di stabilimento, responsabili di produzione e manutenzione, manager, 
strumentisti, e molti altri ancora - che permette ai professionisti di aggiornarsi, 
conoscere e condividere le migliori strategie del settore oltre che sviluppare 
opportunità concrete di business. 
 
SAVE vi aspetta a Veronafiere il 24 e 25 ottobre 2012 in concomitanza ad altri 
importanti appuntamenti sinergici che si svolgeranno nelle stesse date, quali MCM 
(Manutenzione Industriale), ACQUARIA (Tecnologie Acqua e Aria), HOME & BUILDING 
(Automazione dell’edificio) e VPC (Valvole Pompe Componenti). 
 

SAVE è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info: www.exposave.com – 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 


