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BI-MU 2020, è iniziato
il conto alla rovescia
L'appuntamento

ra Appuntamento confermato
dal 14 al 17 ottobre a fieramila-
no Rho per la 32esima edizio-
ne di BI-MU.
Durante il periodo di pausa

dovuto all'emergenza sanita-
ria i lavori dì organizzazione
della fiera non si sono fermati e
ora, a poco più di tre mesi
dall'evento, l'attività dello staff
entra nel vivo concentrandosi
su assegnazioni, nuove iniziati-
ve e approntamento di tutti i
servizi ad hoc per gli operatori
che parteciperanno alla mani-
festazione.
Promossa cla Ucimu-Siste-

mi per produrre, l'associazio-
ne dei costrittori italiani di
macchine utensili, robot e au-
tomazione, e organizzata da

Efim-Ente fiere italiane mac-
chine, 32.BI-MU è la più impor-
tante manifestazione italiana
dedicata all'industria costrut-
trice eli macchine utensili ad
asportazione, deformazione e
additive, robot, digital manu-
facturing e automazione, tec-
nologie abilitanti e subfornitu-
ra.

L'esclusiva. Unica mostra di
settore in Italia di vero respiro
internazionale, l'edizione di
BI-MU di quest'anno riveste
un ruolo ancor più rilevante
poiché rappresenta, in assolu-
to, il primo appuntamento
espositivo del 2020 per il setto-
re.
L'emergenza sanitaria ha in-

fatti imposto, in tutto il mon-
do, la cancellazione o lo sposta-
mento di tutte le manifestazio-
ni dedicate al comparto poi-

II riferimento. Tecnologia al top in vetrina a Fieramilano con BI-MU

ché concentrate nei mesi pre-
cedenti alla mostra milanese,
lasciando gli addetti ai lavori
privi di occasioni di incontro.
Considerato poi il posiziona-

mento temporale molto a ri-
dosso d'ella chiusura d'anno,
32.ßI-MU ragionevolmente
coinciderà con il momento in
cui le imprese, dopo il blocco
forzato ciel consumo, daranno
riavvio ai nuovi investimenti,
spinti anche dalle misure di in-
centivo del Piano Transizione
4.0 assicurate dalla Legge di Bi-

lancio 2020.
In attesa di vedere dal vivo

l'offerta in mostra, espressio-
ne di un rinnovato repertorio
tecnologico, BI-MU propone
interessanti approfondimenti
sul sito bimu.it

Nella sezione dedicata agli
eventi è presentato il program-
ma "Aspettando 32.B1-MU: i
wehinar di BI-MUpiù". Ciclo
di incontri online, aperti alla
partecipazione gratuita e orga-
nizzati a partire da inizio giu-
gno dallo staff di Ucimu. II
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