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WIKA sarà presente a SAVE MILANO 2013 
 
Arese, Aprile 2013. 
WIKA sarà presente a SAVE MILANO: Mostra Convegno sulla 
Manutenzione Industriale predittiva & diagnostica, in programma 
il prossimo 23 Aprile. 
 
Arriva a Milano la Mostra Convegno di una giornata organizzata da Eiom - 
Ente Italiano Organizzazione Mostre che si affianca alla 2 giorni di 
Veronafiere. 
 
Dopo i brillanti risultati del 2012, e nell’attesa della nuova edizione del SAVE 
2013 a Verona (prevista per il 29-30 ottobre 2013), l’evento verticale di 
riferimento raddoppia e arriva a Milano con una giornata dedicata ad 
aziende e operatori qualificati - progettisti, responsabili tecnici, ingegneri, 
impiantisti e responsabili di stabilimento, responsabili di produzione e 
manutenzione, manager, strumentisti, e molti altri ancora. 
 
Sono previsti a Milano nella giornata oltre 100 espositori e 500 visitatori. 
 
La formula della giornata, oltre alle sessioni mattutine, prevede un’area 
espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani organizzati 
dalle stesse aziende partecipanti. 
 
La partecipazione, gratuita ma riservata ai soli operatori specializzati, si 
prospetta come un’occasione fondamentale per conoscere più da vicino le 
soluzioni applicative WIKA e per contattare direttamente il nostro staff 
tecnico-commerciale. 
 
I nostri prodotti a SAVE 2013: 

Tra i nuovi prodotti e servizi lanciati negli ultimi mesi, la novità che 

presenteremo in mostra sono: 

 

 Elementi primari di portata Euromisure 

 Calibratori multifunzione Scandura serie Pascal 

 Famiglia di interruttori elettronici per pressione, temperatura e livello 

 Valvole e manifold SAMI 

 Servizio Mobile di Taratura 

 Corsi di formazione sulla strumentazione di misura e relativa conferma 

metrologica 

 

Tutti i dettagli sulla presenza WIKA all’evento sono consultabili online sul 

nostro sito internet sulla seguente pagina: 

http://www.wika.it/news_trade_shows_SAVE_MI_2013_it_it.WIKA  

 

E’ possibile effettuare una pre-registrazione all’evento cliccando 

direttamente sul seguente link: 

http://www.exposave.com/milano/preregistrazione.asp?custom=1xj0dp9i 

http://www.wika.it/news_trade_shows_SAVE_MI_2013_it_it.WIKA
http://www.exposave.com/milano/preregistrazione.asp?custom=1xj0dp9i
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Foto WIKA: 
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