Presentata ieri a Bruxelles la 30ª edizione

SAMOTER 2017 AL SUMMIT DEL CECE DEDICATO ALLE “SMART MACHINES”
I FOCUS DEL SALONE IN LINEA CON LA VISION DELL’INDUSTRIA EUROPEA
DEL SETTORE CONSTRUCTION
Rinnovata la partnership con la Federazione Europea delle Macchine per Costruzioni (CECE), la 30ª edizione del
Salone internazionale triennale delle macchine movimento terra, da cantiere e per l’edilizia (Verona, 22-25
febbraio 2017) mette al centro i temi della tutela ambientale e del dissesto idrogeologico e le possibili soluzioni
proprio attraverso le macchine intelligenti e le piattaforme tecnologiche.

Bruxelles, 24 Settembre 2015 – È sempre più “intelligente” il futuro delle macchine per il settore construction. Lo
conferma anche il Summit del CECE, la Federazione Europea delle Macchine per Costruzioni, che riunisce per due
giorni (23-24 settembre) a Bruxelles l’industria del comparto ed economisti esperti di scenari internazionali sul
tema “Smart regulation for smart machines”.
In tale contesto, Veronafiere ha presentato ieri al CECE - Steering Group meeting (di cui fanno parte i top brand di
settore) la 30ª edizione di SaMoTer, Salone internazionale triennale delle macchine movimento terra, da cantiere
e per l’edilizia, in programma a Verona dal 22 al 25 febbraio 2017 (www.samoter.com).
L’edizione 2017 della rassegna propone come focus le soluzioni per la tutela ambientale, del territorio e il dissesto
idrogeologico, con particolare riguardo alle macchine intelligenti, a quelle ibride a basse emissioni ed alta
efficienza energetica, alle piattaforme tecnologiche per l’interazione human to machine (H2M) e machine to
machine (M2M).
«È molto importante – sottolinea Luciano Rizzi, area manager Agriexpo&Technology – aver presentato SaMoTer
2017 in un contesto così internazionale, specialistico ed alla presenza delle più importanti aziende del settore, così
come l’aver individuato temi e merceologie in perfetta sintonia con lo sviluppo dell’industria europea che avrà
rappresentati nella 30ª edizione di SaMoTer tutti i comparti in cui si articola il construction equipment: movimento
terra, calcestruzzo, perforazione, frantumazione, sollevamento, veicoli e componenti, senza dimenticare il settore
stradale e del bitume, presente a Verona grazie alla concomitanza di Asphaltica, il salone promosso da e con Siteb».
In occasione del Summit, SaMoTer-Veronafiere ha rinnovato anche la partnership con il CECE che da molti anni
annovera la rassegna tra quelle patrocinate dalla Federazione e che rientrano in un calendario condiviso di
esposizioni, tanto da essere nel 2017 il principale evento europeo di riferimento per il settore delle macchine per
costruzioni.
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