
BI-MUpiù   



 

COSA È BI-MUpiù?                                    

 

BI-MUpiù è l’arena che, allestita 

all’interno del padiglione 13 di 

31.BI-MU

BI-MUpiù 

gli espositori potran-

no presentare il meglio della             

propria offerta e le novità, preno-

tando uno slot temporale di 20 

minuti. 

 

un’ulte-

riore opportunità di comunicazio-

ne “fuori stand” a titolo comple-

tamente gratuito

Luigi Serio, docente di 

Economia e Gestione delle              

Imprese dell’Università Cattolica 

di Milano 

 I TEMI SONO: 
- MACCHINE UTENSILI, SISTEMI E        
  TECNOLOGIE PER                                     
  UN’OFFERTA GLOBALE 
 
- ROBOTICA, MECCATRONICA E                     
  ADDITIVE MANUFACTURING           
  AL SERVIZIO DELLA MANIFATTURA  
 
- FABBRICAFUTURA, LE TECNOLOGIE    
  IT E DIGITALI ENTRANO IN FABBRICA 
 
-  CONSULTING  
 
-  STARTUP 
 
-  IL MONDO DEGLI  UTENSILI 
 
-  FINITURA E TRATTAMENTI 
 
-  SUBFORNITURA 



COME PARTECIPARE?                              

 

1. Compila il form 

bimu.arena@bimu.it entro e non oltre il 

25 giugno, fino ad esaurimento slot di-

sponibili

2. Inserisci i tuoi dati 

3. Indica quale è la tematica

4. Indica un titolo di massima,

5. Compila anche lo spazio destinato 

all’abstract. 

 

6. Indica a chi vuoi parlare

7. Segnala fin d’ora quale sarà il mate-
riale di comunicazione di cui ti servirai  

“LE REGOLE” di BI-MUpiù 
1. Il tempo: hai 20 minuti 

2. Sul palco di BI-MUpiù possono salire 

solo espositori di BI-MU

3. 

è possibile prevedere la testimonianza 

di un rappresentante extra settore 

4. L’evento può prevedere l’intervento 

di due persone al massimo.

5. Nel caso il tuo evento preveda spea-

kers che non parlano italiano

solo l’inglese 
 

6. A supporto della presentazione è 

possibile portare strumenti multimedia-

li: 

7. Le slide che proietterai saranno                

inserite su un template (16:9) definito 

dagli organizzatori 

8. Se vuoi che il brand della tua azienda 

sia parte dell’allestimento fisso di          

BI-MUpiù, prenota lo spazio logo 



ALCUNI SUGGERIMENTI 

innovazioni e novità 

Ricorda di invitare il tuo pubblico.       

l’invito ai clienti è a cura 

dell’azienda espositrice

PER INFORMAZIONI 

Il primo calendario degli eventi di 

BI-MUpiù sarà diffuso tra la fine di 

luglio e l’inizio di settembre

E DOPO COSA SUCCEDE? 

Visita il sito bimu.it, oppure scrivi a:                                                                        

Direzione Relazioni Esterne                                 

Claudia Mastrogiuseppe                                                                                                     

bimu.arena@bimu.it, Tel 02 26255266  


