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meeting & exhibitionsEVENTI
SAVE - FLUIDTRANS COMPOMAC

Save - Mostra Convegno internazionale delle soluzioni e applicazioni verticali di automazione, stru-

mentazione, sensori, organizzata da Eiom, Ente italiano organizzazione mostre - torna a Verona il 25

e 26 ottobre con una ulteriore prestigiosa iniziativa. Proprio in occasione della manifestazione, infat-

ti, Award Ecohitech, storico riconoscimento della tecnologia a basso impatto ambientale, terrà un’e-

dizione speciale dedicata all’automazione industriale. Il riconoscimento, promosso dal Consorzio

Ecoqual’It (Consorzio per la Eco-qualità nell’Hitech), è assegnato annualmente alle aziende e agli enti

pubblici che hanno raggiunto significativi risultati in tema di eco-compatibilità sfruttando tecnologie

innovative e approda al mondo dell’automazione industriale con un’edizione speciale dedicata alle

imprese che producono o rappresentano componenti o sistemi per l’automazione di processo, di

fabbrica e del building e alle aziende che li utilizzano. Award Ecohitech ‘Speciale Automazione’ asse-

gnerà un premio Componenti e Sistemi e un premio Applicazioni per le seguenti categorie: Factory

Automation per applicazioni nell’industria manifatturiera in generale, Process Automation per appli-

cazioni nell’industria di processo, Building Automation per applicazioni di automazione negli edifici,

dal controllo delle variabili ambientali alla gestione dell’energia e dell’illuminazione fino all’automazio-

ne dei servizi dell’infrastruttura. Save si conferma un momento esclusivo di incontro, aggiornamento

e condivisIone per tutti gli operatori specializzati, quali progettisti, responsabili tecnici, ingegneri,

impiantisti e responsabili di stabilimento, responsabili di produzione e manutenzione, manager, stru-

mentisti e molti altri ancora.

FOCUS SULL’AUTOMAZIONE ECO-COMPATIBILE
Al Save, in programma a Verona il 25 e 26 ottobre, sarà assegnato l’Award ECOHITEC,
riconoscimento alle aziende che hanno raggiunto risultati importanti nella sostenibilità
ambientale grazie a tecnologie innovative

In occasione dell’assemblea annuale, svoltasi lo scorso giugno, Assofluid, l’associazione che rappresenta

in Italia i fornitori di tecnologie oleodinamiche e pneumatiche e che è fondatore e promotore, insieme a Fiera

Milano, della manifestazione Fluidtrans Compomac - la Biennale internazionale di trasmissioni di potenza

fluida e meccatronica che si svolgerà nel quartiere di Rho dall’8 all’11 maggio 2012 - ha reso noti i dati di

consuntivo del comparto per l’anno 2010 e l’andamento del settore nei primi mesi del 2011. Le cifre, estre-

mamente positive, confermano l’Italia al quinto posto nel mondo e al secondo in Europa per importanza

del mercato. Amadio Bolzani, che proprio nel corso dell’assemblea è stato nominato presidente, ha dichia-

rato: “La ripresa iniziata nel 2010 si è consolidata nella prima metà del 2011 e il mercato della potenza flui-

da in Italia è tornato ai livelli del 2008. Il compito di Assofluid è supportare le aziende del comparto e pro-

muoverne lo sviluppo in Italia e nel mondo. Per questo scopo ci sentiamo impegnati a dare il nostro sup-

porto nell’organizzazione di Fluidtrans Compomac 2012, un momento di fondamentale importanza per le

aziende Italiane”. “Siamo certi che per il 2012 - ha aggiunto Marco Serioli, direttore della divisione Exhibi-

tions di Fiera Milano -, anche grazie al concreto supporto promozionale offerto dalla nostra nuova rete este-

ra, Fluidtrans Compomac e Mechanical Power Transmission and Motion Control - la mostra dedicata alle

trasmissioni meccaniche che si svolgerà negli stessi giorni - saranno un’occasione unica di business, con-

fronto e aggiornamento per gli operatori di questi settori che, per capacità innovativa ed eccellenza, rap-

presentano un vero e proprio fiore all’occhiello del ‘made in Italy’.

LA POTENZA FLUIDA TORNA A CORRERE
Sullo sfondo della ripresa del settore che traspare dai dati diffusi da Assofluidi, Fluidtrans Compomac
si ripropone come la vetrina ideale per gli operatori della potenza fluida e meccatronica


