
 

 

 
Save l’appuntamento dell’anno per l’Automazione e la 

Strumentazione 
La Mostra Convegno Internazionale torna a Verona il 12 e 13 ottobre 2010 

 
Milano, 3 giugno 2010 - Si rinnova l’appuntamento con Save Mostra Convegno 
Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, 
Strumentazione, Sensori in programma a Verona il 12 e il 13 ottobre 2010. 
 
Per la sua prossima edizione, SAVE si pone come l’evento di riferimento e l’unica 
manifestazione del secondo semestre 2010, un momento ideale per la promozione in 
previsione dell’annunciata ripresa. 
La IV edizione si concentra sull’automazione e sulla strumentazione per l’industria di 
processo confermandosi l’appuntamento più importante nel panorama dell’industria e 
occasione di rilancio sui mercati quali Petrolchimico, Energia, Alimentare, Ambiente, 
Farmaceutico e Cosmetico, Ceramica e Vetro, Elettronica, Meccanica,ecc.. 
 
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. 
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..  
 
La passata edizione 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). In un periodo delicato della congiuntura 
economica, i dati raccolti testimoniano l’elevatissimo interesse dei visitatori, sia per la 
manifestazione che per il suo format ormai consolidato: SAVE non è solo una vetrina per le 
aziende ma un momento d’incontro dedicato ad un pubblico di operatori professionali.  
 
L’edizione 2010 si concentrerà in 2 giorni di manifestazione, la nuova formula vuole 
favorire l’incontro tra aziende ed operatori, soddisfare le richieste dei partecipanti e 
ottimizzare gli investimenti di partecipazione. Parole chiave del format della mostra sono: 
business, verticalità, formazione su misura, ospitalità, semplificazione, approfondimenti e 
aggiornamenti professionali. 
 
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. 
 
Tra gli appuntamenti in programma nella prossima edizione segnaliamo il convegno 
“Automazione per l’industria alimentare” curato da AIDIC (Associazione Italiana di 



 

 

Ingegneria Chimica), un appuntamento dalla connotazione applicativa in cui saranno 
apportate all’attenzione degli operatori case histoies specifiche. 
 
“Tecnologie Wireless nell’industria di processo” è un’altra tematica che verrà approfondita 
nel convegno organizzato da ASSOAUTOMAZIONE (Associazione Italiana Automazione e 
Misura) con interessanti interventi a presentare le differenti modalità di comunicazione 
industriale. 
 
“Automazione industriale per il risparmio energetico” è il titolo del convegno che 
organizzerà ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione) in cui saranno 
presentate novità e progetti orientati al risparmio energetico e all’ottimizzazione dei 
consumi nel campo dell’automazione industriale.  
 
Tra le aziende che hanno già aderito alla manifestazione evidenziamo DISTRELEC, 
CONTRADATA, ARBOR, BURSTER, FRAMOS, MOOG Italiana, IBM, INSPIRING GROUP, ISE, 
ASITA, AUMA ITALIANA, ENDRESS + HAUSER, FLUKE,  INVENSYS, CAMATROX di Tonegato 
Giuliano & C,  WAGO,  VEGA, SENSITRON, REPCOM, RCC, ecc.. 
 
SAVE 2010 dà, quindi, appuntamento a Veronafiere il 12 e il 13 ottobre 2010, in 
concomitanza con altri appuntamenti verticali sinergici quali: 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 

 
 


