


per tutti i 

giorni di mostra proporrà: incontri, confronti a due, 

performance, approfondimenti a cura degli 

organizzatori e degli espositori. Lo spazio arena di 

potrà ospitare fino a 80 persone.   

 

Accanto agli eventi di approfondimento culturale 

curati dagli organizzatori della manifestazione, nello 

spazio 

In questo modo, gli espositori di 33.BI-MU avranno a 

disposizione 

e ad alto valore 

di visibilità. 

 

Il programma degli incontri, organizzati per       

tematiche di interesse per gli operatori del         

settore, sarà definito dagli organizzatori sulla base 

delle proposte degli espositori: i veri protagonisti 

dell’arena.  

 

I temi trattati rispecchiano l’offerta tecnologica 

esposta in fiera e sono indicati qui accanto.   

 

Il calendario degli eventi sarà poi diffuso           

attraverso tutti i canali di comunicazione utilizzati per 

promuovere  (siti web, canali social, 

newsletter, magazine di settore, giornali, stampati, 

ecc). 

 



qui allegato e rimandalo a 

.  

Successivamente potrai essere contattato dai 

curatori del progetto per vedere insieme               

alcuni aspetti organizzativi di dettaglio.  

 

e compila tutti i 

campi obbligatori. Se puoi, completa anche 

quelli facoltativi: ci aiuteranno a organizzare al          

meglio il calendario degli incontri, inserendo il 

tuo evento nella giornata più adatta.  

 

 nella quale 

pensi rientri maggiormente ciò che                     

presenterai sul palcoscenico dell’arena              

                    .  

 

, ci aiuterà   

a meglio comprendere il contenuto della    

presentazione. I curatori del progetto             

potranno contattarti nel caso di ulteriori              

chiarimenti.   

Basta una riga che descriva  

l’idea di massima di cosa tratterà la                

presentazione della tua azienda. 

 

, ossia chi     

inviterai al tuo evento (clienti, potenziali clienti, 

altri espositori, giornalisti, giovani, professori). 

Anche questa informazione è utile per        

comprendere come inserire il tuo evento nel 

calendario. 

 

durante l’evento:  

video, presentazione in Power Point ecc.  

 

è una vera e propria arena con un 

palcoscenico dotato di tutti i supporti 

tecnologici necessari per rendere                            

scenografica la tua presentazione.  

 



per la tua       

presentazione. È importante mantenere il     

ritmo degli incontri evitando ritardi che,                 

accumulati, creano disservizio per tutti:      

espositori e visitatori.  

 

. Non sono 

ammesse testimonianze di imprese e 

organizzazioni in repertorio tecnologico della 

manifestazione non presenti in mostra con uno 

stand. 

 

Oltre all’intervento dell’azienda espositrice, 

(un 

cliente, un partner) dunque di un’azienda la cui 

produzione non è in repertorio tecnologico. 

 

  

,       

considera che la lingua da utilizzare è 

(anche per i supporti multimediali).  

 

video o slide. Considera però 

che puoi proiettare fino a un massimo di 10 

slide. Il limite è indicato per mantenere alto il 

livello di attenzione della platea. 

 

per creare uniformità di 

immagine. All’interno del template potrai inserire 

il logo aziendale, immagini e dati a tua 

discrezione. Gli organizzatori ti forniranno in 

settembre il template su cui lavorare. 

 

  

 

 



L’obiettivo di è dare visibilità a 

esposte in fiera: 

concentrati su queste nel definire i  contenuti 

della presentazione. 

 

Nel preparare la presentazione, pensa al tema 

di cui vuoi parlare e a chi vuoi parlare. Ciò è 

importante per definire: la scaletta, i relatori, il 

linguaggio e gli strumenti di supporto. 

Gli organizzatori segnaleranno l’evento nel 

programma diffuso attraverso tutti i canali ma 

. 

 

 

Sulla base delle segnalazioni ricevute, nel mese 

di settembre, il team che si occupa di                      

definirà il calendario di massima 

degli incontri e te lo comunicherà.   

 

. 

 

Il calendario sarà promosso anzitutto tramite il 

sito bimu.it, nell’area Eventi, accessibile 

direttamente dalla homepage ma anche tramite 

newsletter, attività sui social network, su 

magazine di settore e giornali. 

Eventuali modifiche dovute all’adesione di nuovi 

espositori a 33.BI-MU saranno valutate e inserite 

nel programma che sarà aggiornato e distribuito 

su tutti i canali. 



 

Nome: 
 

Cognome: 
 

Azienda espositrice:  
 

Telefono fisso aziendale: 
 

Telefono mobile aziendale: 
 

Email aziendale: 
 
 
 
 

   Tema (una sola scelta): 
 

MACCHINE UTENSILI E SISTEMI DI PRODUZIONE  

ROBOTHEART 

METROLOGIA E QUALITÀ 

TECNOLOGIE ICT E DIGITALI PER IL MANIFATTURIERO 

UTENSILERIA  

COMPONENTISTICA E TECNOLOGIE ABILITANTI 

ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

CONSULTING E STARTUP 

 

 

Titolo: 
 

Abstract: 
 

Target: 
 

Supporti new media (ppt, video, ecc): 

Sito web: 

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che, EFIM–ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE SPA , - con sede legale in Viale Fulvio Testi 128, Milano, indirizzo e-mail privacy@ucimu.it  in qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli art. 4 e 24 del 

GDPR, tratterà i Suoi dati, mediante strumenti manuali o elettronici, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. Il Titolare del trattamento ha nominato, ai sensi degli art.37 e 39 un Responsabile della protezione dei dati contattabile 

all’indirizzo rpdefim@ucimu.it. I dati saranno trattati per consentirle di presentare le offerte e le novità legate alla sua attività durante l’evento BI-MUpiù. La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1, lett. f) GDPR  ossia legittimo interesse del titolare a permettere 

all’azienda, espositrice alla fiera 33.BI-MU, di cui l’intervistato è dipendente, di poter partecipare al servizio gratuito. Periodo di conservazione: fino alla prossima edizione di Lamiera. Il conferimento dei Suoi dati per la suddetta finalità è necessario; in assenza non sarà 

possibile usufruire del servizio gratuito. I dati verranno inoltre utilizzati (nome e cognome del relatore/partecipante ed eventuale immagine), previo suo consenso, per la pubblicazione dell’evento sui canali di comunicazione utilizzati per promuovere 33.BI-MU sito e 

canale YouTube / Facebook, e/o altri social media). La base giuridica del trattamento è l’art.6 par.1 lett. a) GDPR ossia il consenso alla diffusione. Periodi di conservazione: fino alla prossima edizione di Lamiera, salvo aver revocato precedentemente il consenso. Il 

conferimento dei dati per questa finalità è libero; in mancanza non sarà possibile procedere all’attività di diffusione. Per entrambe le finalità i dati saranno comunicati a terzi destinatari, che agiranno in qualità di Responsabili e/o Titolari del trattamento autonomi e/o 

persone autorizzate che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento. Nello specifico: società del Gruppo UCIMU; soggetti che collaborano con il Titolare del trattamento per l’organizzazione e la realizzazione del servizio; soggetti che forniscono servizi per la 

gestione del sistema informativo usato dal Titolare del trattamento e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); autorità competenti in caso di richiesta. L’elenco dei soggetti designati Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e 

disponibile scrivendo all’indirizzo del Titolare privacy@ucimu.it I dati personali forniti saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea nel momento di diffusione mediante Youtube / Facebook, e/o altri social media. Fornendo il consenso per la finalità di 

diffusione su piattaforme social la informiamo che il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea verrà poi gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy del relativo social network. Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui 

agli art. 15 e ss. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per l’esercizio dei quali può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo una mail a privacy@ucimu.it o al DPO all’indirizzo rpdefim@ucimu.it. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al titolare 

del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la revoca del consenso prestato e di opporsi al trattamento. Inoltre ha il diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679 e in 

tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la 

riguardano, violi quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Infine la informiamo che in relazione ai 

trattamenti oggetto della presente informativa, non sussiste un trattamento decisionale automatizzato (art.22).  

 

Il sottoscritto _______________________, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, dichiara di aver preso visione 
dell’informativa privacy di EFIM–ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE SPA – per il trattamento dei dati personali per consentirle di presentare le offerte 
e le novità legate alla sua attività durante l’evento BI-MUpiù ed  
 

esprime il consenso alla diffusione del dato e/o dell’immagine connesso alla pubblicazione dell’evento, come indicato nella stessa                 
informativa  

 
non esprime il consenso alla diffusione del dato e/o dell’immagine connesso alla pubblicazione dell’evento, come indicato nella stessa 
informativa 

 

 
Luogo e data______________________________________  
 

Firma ________________________ 
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