
 
 

 

Pharma & Chemical SAVE Web Edition - 25 febbraio 
Appuntamento online con soluzioni innovative e 4.0, digitalizzazione e  

tecnologie abilitanti, efficienza energetica, manutenzione, incentivi ecc. 

 

Dopo il successo della seconda edizione di SAVE Web Edition, evento verticale di riferimento per le 

soluzioni e applicazioni di Strumentazione, Automazione e Sensoristica, che nell’appuntamento online 

dello scorso ottobre ha visto la partecipazione di oltre 1.400 operatori, per il 2021 si prospetta un 

calendario denso di appuntamenti dedicati all’automazione industriale: a partire dalla giornata SAVE 

Web Edition Pharma & Chemical, in programma il 25 febbraio. 

 

L’industria europea del farmaco è uno dei principali comparti produttivi del continente, in grado non solo 

di generare valore a livello economico ma anche di essere protagonista nella ricerca e sviluppo.  

L’industria farmaceutica è un asset strategico anche dell’economia italiana: nel 2018 il comparto ha 

realizzato investimenti pari a 3 miliardi di euro e ha generato un valore aggiunto diretto e indiretto di 

17,5 miliardi di euro. L’Italia è il primo produttore farmaceutico dell’UE e l’industria del farmaco, da 

sempre all’avanguardia nell’innovazione, negli anni ha ampliato l’integrazione di processi produttivi in 

ottica 4.0 e le sue sinergie con le imprese ICT: ad esempio la farmaceutica oggi è uno dei settori di 

maggiore applicazione dei Big Data. 

SAVE Web Edition è la giusta occasione per approfondire gli scenari del settore, le migliori tecnologie 

e soluzioni anche in ottica 4.0, grazie al suo spazio virtuale costruito per aggiornamento professionale 

con convegni, appuntamenti tecnici, white paper, video, articoli, business matching e interazione diretta. 

 

Pharma 4.0, automazione, tecnologie abilitanti e digitalizzazione, Big Data, sensori, raccolta dati 

e analisi, ma anche validazione della produzione e soluzioni per la logistica, efficienza 

energetica e nei processi produttivi, manutenzione degli impianti e incentivi sono alcune delle 

tematiche che saranno trattate nel corso della giornata e i momenti formativi live previsti, grazie al 

coinvolgimento di associazioni, primari produttori e di tanti casi applicativi a cura delle più importanti 

aziende del comparto (automazione, strumentazione, efficienza energetica, manutenzione) come 

anche dei massimi esperti, a condividere best practice ed esperienze, in una giornata densa dedicata 

alle soluzioni di eccellenza per il farmaceutico. 

 

Da anni SAVE è un riferimento per gli operatori del settore, e anche la Web Edition è la giusta occasione 

per tutti i professionisti del settore che vogliono aggiornarsi (sono previsti Crediti Formativi per diversi 

ordini professionali), acquisire tecnologie e soluzioni d’eccellenza, oltre che avviare progetti con i leader 

del settore tramite le nuove modalità di interazione diretta che consentono di non perdere lo spirito della 

mostra B2B.  

 

SAVE Web Edition Pharma & Chemical è in programma il 25 febbraio, il programma dell’evento sarà 

presto disponibile sul sito ufficiale da cui gli operatori interessati potranno preregistrarsi per partecipare 

gratuitamente alla giornata online.  

 
SAVE Web Edition è un evento progettato da EIOM 

Per info: www.exposave.com/webedition/Pharma_Chemical – 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 
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