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TG BIMU 2018/ Oggi 13 ottobre (ed.
pomeriggio): serata di premi e il bilancio
di Mariotti (Ucimu)
Tg Bimu 2018, oggi sabato 13 ottobre (ed. pomeriggio): un bilancio della fiera con

Mariotti. Serata speciale di premiazioni. Tutti i servizi sulla manifestazione

13 OTTOBRE 2018 REDAZIONE

Alfredo Mariotti

Prima di chiudere i battenti della 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY si è svolta una
serata per gli espositori, in cui sono stati premiati i maestri della meccanica 2018,
alla presenza di Beppe Bergomi, visto che si è parlato del libro di Andrea Vitali “Bella
zio”. Nel primo servizio del TG BIMU possiamo ascoltare le parole dell’ex calciatore
sull’importanza del gioco di squadra, nello sport come nel lavoro. Ermanno
D’Andrea e Ivano Gerardi Senior sono i Maestri della meccanica 2018. Premi speciali
sono andati anche ai giovani. UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha infatti
premiati le  migliori tesi di laurea dedicate alla macchina utensile, alla presenza di
Dario Galli, sottosegretario allo Sviluppo economico. È tempo di un primo bilancio
di questa edizione di BI-MU ed è Alfredo Mariotti, Direttore generale di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, a tracciare un consuntivo della biennale internazionale
della macchina utensile, robot, automazione, tecnologie ausiliarie, digital
manufacturing e tecnologie abilitanti. Un’importante innovazione in arrivo per i
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sistemi produttivi è rappresentata dall’esoscheletro. Se n’è parlato a BIMUpiù:
ascoltiamo le parole di Francesco Giovacchini, Responsabile ricerca e sviluppo di
Iuvo. Il TG BIMU ci porta ancora una volta ad ascoltare la voce degli espositori: le
loro impressioni e un loro bilancio su questi giorni a Fieramilano. Balluf ha
organizzato il concorso “Welcome to automation” per gli studenti delle Scuole
superiori a indirizzo tecnico. A BIMUpiù si è svolta la premiazione.
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