
 

 
SAVE 2008: una ottima seconda edizione 

Alto interesse a Veronafiere per la Mostra Convegno Internazionale dedicata alle 
Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori 

 
 

Milano, 5 novembre 2008 – La seconda edizione di SAVE Mostra Convegno 
Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, 
Strumentazione, Sensori – Focus on SAF Automazione Industriale e Motion Control, 
svolta a Verona dal 21 al 23 ottobre 2008, ha confermato i consensi già espressi nella 
prima edizione per format e modalità specifiche di svolgimento. 
 
Ben 6.021 sono risultati gli operatori qualificati, da 16 Paesi, giunti in fiera, a Verona, nei 
tre giorni di manifestazione (11.690 erano stati invece i preregistrati on-line), un dato per 
cui EIOM anche per il 2008, a garanzia di aziende ed operatori partecipanti, ha richiesto la 
certificazione alla ISF (Istituto di Certificazione Dati Statistici Fieristici). 
 
Il dato sui partecipanti (unito alla soddisfazione delle aziende presenti) conferma l’elevato 
interesse degli operatori per la manifestazione e per il format, anche grazie alle strette 
sinergie tra gli eventi in programma e i collegati settori di attività; e risulta ancora più 
importante considerando il target molto qualificato degli operatori in visita. 
 
Tra gli eventi verticali che si sono svolti in concomitanza con SAVE, sempre organizzati 
nella modalità della Mostra Convegno, ricordiamo MCM (Manutenzione Industriale), 
FutureLab (Laboratorio Chimico), CREA/EA (Condizionamento Riscaldamento Energia e 
Ambiente); Home and Building (Domotica e Building Technologies): eventi che hanno 
consentito ai partecipanti di ottimizzare la presenza in fiera, e di approfondire tematiche 
industriali sinergiche. 
 
I riscontri da parte degli operatori, arrivati in fiera di Verona sia per gli appuntamenti in 
programma (convegni e workshop a cura di associazioni ed aziende) che per gli 
approfondimenti con le aziende presenti, sono stati come detto molto positivi. 
Questo, anche grazie all’operato dei partner scientifici della rassegna, che hanno 
strutturato un importante quanto vario calendario formativo. 
Tante le tematiche specifiche approfondite, a cominciare dal wireless (le reti di sensori 
wireless e la strumentazione wireless nell’industria di processo), temi affrontati 
dall’Università degli Studi di Brescia e dalla AIS Associazione Italiana Strumentisti – ISA 
Italy Section, fino ad arrivare alle applicazioni dell’RFID, a cura dell’Università Carlo 
Cattaneo – LIUC. 
 
Di grande interesse anche gli appuntamenti dedicati a tecnologie e strumentazione per 
l’industria alimentare. 
Al controllo e al monitoraggio della contaminazione del prodotto da parte dei fattori 
ambientali è stato dedicato un affollato convegno a cura di AIDIC (Associazione Italiana di 
Ingegneria Chimica), mentre grazie all’Università di Brescia si è fatto il punto sull’utilizzo 
della sensoristica per l’industria alimentare. 
 
 
 



 

 
Di assoluto rilievo anche i momenti di approfondimento proposti da ANIPLA (Associazione 
Nazionale per l’Automazione) dedicati sia alla Building Automation per il risparmio 
energetico, che alla sicurezza nei sistemi di controllo delle reti critiche; mentre grazie ad 
AIS – ISA Italy Section, a 5 anni dall’entrata in vigore, si è potuto esaminare quanto 
introdotto nell’industria dopo la Direttiva Atex. 
 
Il calendario formativo e di aggiornamento professionale è stato poi completato da 
specifici workshop, a cura delle 123 aziende espositrici (11 i Paesi di provenienza), che in 
occasione di SAVE 2008 hanno organizzato ben 59 seminari tecnico applicativi e molto 
apprezzati dagli operatori, e le cui tematiche hanno spaziato dai protocolli wireless al 
motion control, dal telecontrollo alle soluzioni ethernet per l’industria, dalle applicazioni 
della sensoristica alla strumentazione industriale al software per gli impianti. 
 
Prossimo appuntamento con SAVE è dal 20 al 22 ottobre 2009 a Veronafiere. 
 
 

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

 


