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L'offerta di 32.Bi-MU si arricchisce
di un nuovo spazio di innovazione
'evento

Intralogistica Italia
scende in campo
per organizzare
l'area della logistica

Dal 14 al 17 ottobre 2020, a Pie-
ramilano Rho, andrà in scena la
32esima edizione di BI-MU, la
manifestazione italiana dedica-
ta all'industria costruttrice di
macchine utensili ad asportazio-
ne, deformazione e additive, ro-
bot, digital manufacturing e au-
tomazione, tecnologie abilitanti
e subfornitura.

II debutto. L'efficientamento
energetico delle macchine, l'otti-
mizzazione delle pause produtti-
ve, il design modulare in fase di
progettazione, la manutenzione
predittiva sono alcuni dei temi
tecnologici che, insieme alle so-
luzioni integrate per la movi-
mentazione industriale, la ge-
stione del magazzino e lo stoc-
caggio dei materiali, faranno il lo-
ro debutto a 32.BI-MU, arric-
chendo la manifestazione.

Intralogistica Italia ha deciso
di collaborare con 32.B1-MU e di
farsi carico di organizzare
un'area interamente dedicata al-
la logistica, denominata "BI-M11
L.ogistics", in cui aziende che of-
frono soluzioni per la supply
chain potranno esporre i propri
prodotti e al contempo raggiun-
gere un target di visitatori qualifi-
cato e specializzato.

Grazie alla nuova area di inno-
vazione Bl-MU Logistics, per gli
espositori provenienti dal mon-

do della logistica sarà più facile
avere visibilità, ottimizzando la
presenza in fiera con iniziative
mirate e momenti di approfondi-
mento tematico.
«Le soluzioni per la logistica,

capaci di sopportare al meglio
l'approvvigionamento e lo stoc-
caggio dei materiali, la gestione
delle scorte e la catalogazione si-
stematica e standardizzata dei
prodotti all'interno della fabbri-
ca, sono per natura contigue e
complementari alla macchina

utensile, Questa è la ragione per
cui abbiamo pensato di dedica-
re ad esse un'area di innovazio-
ne della nostra manifestazione»,
spiega Riccardo Gaslini, respon-
sabile tecnico di 32.Bl-MU.

L'aspettativa. Dopo il successo
riscosso dall'edizione 2018 di
BI-MU - che ha registrato incre-
menti sia nel numero di esposito-
ri (+25%) sia di nuovi visitatori,
risultati il 26% del totale - anche
grazie all'accordo con Intralogi-
stica Italia, la prossima edizione
della biennale si presenterà an-
cora più interessante ed attratti-
va per gli operatori del settore.

In scena a 32.BI-MU sarà l'am-
pia e variegata offerta di tecnolo-
gie digitali per la produzione so-
stenibile, tema direttamente col-
legato a quello decisamente at-
tuale dell'economia circolare.
Promossa da Ucimu-Sistemi per
produrre, l'associazione dei co-
struttori italiani di macchine
utensili, robot e automazione, e
organizzata da Efim-Ente fiere
italiane macchine, 32.B1-M Il si
presenta con un rinnovato reper-
torio tecnologico che abbraccia
tutte le soluzioni riconducibili al-
la fabbrica del futuro. I/
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