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TG BIMU 2018/ Oggi 9 ottobre (ed.
mattino): la presentazione di Carboniero
(Ucimu). Le parole degli espositori
Tg Bimu 2018, oggi martedì 9 ottobre (ed. mattino): Massimo Carboniero,

Presidente Ucimu-Sistemi per produrre, presenta l'evento. Tutti i servizi sulla

manifestazione milanese

09 OTTOBRE 2018 REDAZIONE

BIMU 2018 al via

Prende il via oggi a Fieramilano 31.BI-MU/SFORTEC INDUSTRY, biennale
internazionale della macchina utensile, robot, automazione, tecnologie ausiliarie,
digital manufacturing e tecnologie abilitanti, che terminerà il 13 ottobre. Con il TG
BIMU abbiamo modo di cominciare ad avere qualche anticipazione su questo
importante appuntamento. A cominciare dall’intervista a Massimo Carboniero,
Presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, che fornisce anche alcuni dati
importante di un settore, quella della macchina utensile italiana, che continua a
vivere un buon momento. Basti pensare che secondo le previsioni elaborate dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU, quest’anno la produzione crescerà,
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del 9,3%, a oltre 6,6 miliardi di euro. L’export salirà, del 4,6%, a 3,5 miliardi. Il
consumo in Italia salirà, del 13,6%, a oltre 5 miliardi di euro, raggiungendo così un
valore quasi doppio a quello di 4 anni fa. Parole importanti saranno anche quelle
pronunciate da Luigi Serio, Professore di Economia e gestione delle imprese
all’Università Cattolica di Milano, che affronta i principali temi legati alla
competitività delle aziende italiane.

La voglia di innovare del settore si vede anche in BI-MUpiù, una delle novità della
biennale. Si tratta di uno spazio arena, realizzato con il supporto di Regione
Lombardia, a disposizione delle aziende. In programma ci sono più di 60 incontri
tematici, suddivisi per argomento (macchine utensili, fabbricafutura, consulting,
robotica, meccatronica, additive manufacturing, startup). Questa prima edizione del
TG BIMU 2018 si chiude con le parole di alcuni espositori, che raccontano le loro
aspettative alla vigilia di questo importante appuntamento.
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