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TG BIMU 2018/ Oggi 10 ottobre (ed.
mattino): le delegazioni estere e le novità
presentate dagli espositori
Tg Bimu 2018, oggi mercoledì 10 ottobre (ed. mattino): le delegazioni estere

presenti a Fieramilano in questi giorni. Tutti i servizi sulla manifestazione milanese

10 OTTOBRE 2018 REDAZIONE

BIMU 2018 in corso a Fieramilano

Inizia il secondo giorno di 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY, biennale
internazionale della macchina utensile, robot, automazione, tecnologie ausiliarie,
digital manufacturing e tecnologie abilitanti.  Come ricorda il primo servizio del TG
BIMU di oggi, quest’anno sono presenti 250 operatori in rappresentanza di 22
delegazioni estere (tra cui quelle di Vietnam, Russia, Brasile, Usa, Algeria e India).
Tutto nasce da un’iniziativa di UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, Ice e Mise. Del
resto l’export di macchine utensili made in Italy, nel primo semestre dell’anno,
hanno segnato un andamento positivo. Sono cresciute le vendite in Germania
(+12,3%), Cina (+8,1%), Polonia (+42,3%), Spagna (+18,8%), Turchia (+42,8),
India (+93,8%), Regno Unito (+22,8%) e Austria (+47,9%).

Ieri a Fieramilano c’è stato un importante appuntamento: il convegno “L’evoluzione
della manifattura italiana: azioni, risultati, nuove sfide”, organizzato dal cluster
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31° BI-
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Fabbrica intelligente, un'associazione riconosciuta che include imprese di grandi e
medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali
e altri stakeholder attivi nel settore del manufacturing avanzato. Al TG BIMU le
parole di Gianluigi Viscardi, Presidente del cluster Fabbrica intelligente.

Prosegue l’appuntamento di BI-MIpiù, dove Siemens ha parlato di digitalizzazione e
macchina utensile. Negli spazi espositivi di Fieramilano, Hurco festeggia i suoi 50
anni di attività, mentre Studer ha presentato la nuova versione della rettificatrice
universale Favorit.
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