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FIERE Er, EVENTI

BENE LE ADESIONI A 32.BI-hN
A dieci mesi dal debutto sono già oltre 460 le imprese presenti, di queste il 7,5% è rappresentato da nuovi
espositori. Appuntamento a Feramilano Rho dal 14 al 17 ottobre 2020

N

S
oso 466 le aziende espositrici che
hanno già aderito a 32.0I-MU, la
fiera internazionale di rifergneu-

ur in Italia per il settore della macchi-
na utensile che, in scena a fieramilano
Rho, da mercoledì 14 a sabato 17 otto-
bre 20211, documenterà come l'incontro
tra mondo manifatturiero e tecnologie
digitali stia accompagnando lo svilup-
po dell'industria anche secondo i nuovi
paradigmi dell'economia circolare. ➢nu-
mero di imprese presenti. ad oggi. risul-
ta superiore del 3.5`d rispetto a quello
raccolto nel dicembre 21117 per t'odino-
reprecedente della biennale.

Del totale delle presenze, sono 194 le
imprese estere, in rappresentanza di 21
paesi. Anche qui il date risulta in au-
mento del IO%, a conlerma della pro-
pensione internazionale cha contrad-
distingue la manifestazione che saprà
richiamare Iati anone degli operatori
italiani ed esteri grazie, anche. al rinno-
vato repertorio tecnologico e alle nume-
rose gas-m.

Interessante anche il dato relativo alla
presenza di nuovi espositori che. al mo-
mento. risultano essere il 7.5% del to-
tale.

Artrite la superficie espositiva risalta itt
c eccita: con 21.300 metri quadrati net-
tiopzionad, la metratura parziale è di
quasi ii I 0% più ampia rispetto a quella
prenotata nel dicembre 21117.

Non solo macchine utensili a deforma-
zione. asportazione e additive, robot,
digital manufacturing e automazione.
tecnologie abilitanti, ma anche subfor-
nitrir a e logistica: questo è il catare del-
la nuova BI-MU.ehe presenterà così il
mondo delle 'Tecnolgie digitali per
produzioni snstemhdr.

Alfredo Marintti, direttore generale di
UCINIL- SISTEFII PER PRODURRE ha
affermato: "Specchio dei mutamenti c
delle trasformazioni che caratterizzano
il manifatturiero, 32.BI-MU metterà in
mostra il meglio delle soluzioni ricon-
ducibili alla fabbrica del futuro e per
questo saràà appuntamento imprescin-
dibile per utilirzatori che in Italia;
per lîn lei o 2020, potranno fruire di tre
differenti crediti di imposta legati agli
investimenti in tecnologie di produzio-
ne. software e R&D. Cerm il contesto
non è positivo conte quello della passa-
ta edizione della biennale ma noi orga-
nizzatori puntiamo a replicare lo stesso
risultato soddisfacente di due anni la"

"D'altra parte, anche grazie a questi
strumenti -ha aggiunto Alfredo Mari-
etti - secondo le previsioni elaborate
dal Centro Studi UCINIU, nel 2020, il
consumo italiano di macchine utensili,
nonostante una ulteriore contrazione.
dovrebbe comunque mantenersi su li-
velli attinti. con valori superiori ai 4.7
miliardi di curo, a tutto beneficio di
quanti esporranno a BI-MU".

Promossa da UC➢5II:I-SISTEMI PER
PRODURRE e organizzata da EFIM-
ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE

32.13I-MD proporrà. nei 4 padiglioni
opzionali per l'evento, il meglio della
produzione internazionale di macchine
utensili asportarìnne, defonnanuno o
additive, robot. autemasion e, tecnologie
ausiliarie, tecnologie abilitanti,sub forni-
toua, sistemi di potenza fluida e power-
traiti, tncccatronica, trattamenti di fini-
tura, utensili, componenti. attrezzatura
e accessori, metrologia e saldatura, Iot
Big dina, analytics, ether security, cleud
computing. realtà aumentata e system
integrator, siatemi di visione, software,
soluzioni per la movimentazione indu-
striale e la gestione del magazzino

Dopo. oltre 60 anni di evoluzione espo-
sitiva. sviluppata di pari passo con la
trasformazione tecnologica del settore,
BI-MCr è aggi sempre piü punto di incon-
tro tra sistemi di produzione e mondo
digitale.

D'altra parte la gestione dei dati e l'inter-
connessione delle macchine sono fattori
determinanti per la Bestione sostenibile
dei cicli produttivi della fabbrica che si
traduce in maggior redditività. utilizzo
intelligente delle risorse. potenziamento
dei sistemi di sicurezza, secondo l'ap-
proccio dell'economia circolate che sarà
tra i temi di interesse di 32,13t-MLL

Pefficientamento energetico delle mac-
chine, l'intimizzúzione delle pause pro-
duttive, il design modulare in fase di
progettazione, la manutenzione predit-
tiva sono solo alcuni dei tenti tecnologi-
ci che. insieme alle soluzioni integrate
per la movimentazione industriale, la
gestione del magazzino e lo stoccaggio
dei materiali. faranno il loro debutto a
32.01-MU- arricchendo la manifestazio-
ne di nuovi contenuti.

Per l'edizione numero 32 di BI-MU, gli
organizzatori hanno lavorato a diverse
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nuove iniziative che amplieranno l'interesse di
espositori e visitatori verso BI-M1.1 . Infatti. l'e-

sposizione quest anno si arricchirà di due nuovi
comparti per loro natura contigui e complemen-
tari a quello delle macchine utensili: quello della

logistica, che si ritroverà nella speciale area BI-
MliLogistics, realizzata in collaborazione con IN-
TRALOGISTICA.ITALIA, e quello della snbforni-
tura tecnica e dei servizi per l'industria, che sarà
ospitato nella nuova SUB4TECH, area promossa
da CIS Comitato Iºterassociativc, Su bfornitura.

A queste si aggiungono: FABBRICAFIITURA,
l'area di BI-MU dedicata a ospitare sviluppatori
di software e di tecnologie per la connettività,
per la gestione e la sicurezza dei dati; ROBOT

PLANET area di innovazione. patrocinata da
SIRI e dedicata a robot. industriali e collabora-
tivi, integratori e sistemi di automazione; BOX
CONSULTING, spazio dedicato a consulenti e
in tegrateri; BT-MII STARTIIPPER, area dedicata
ai giovani .innovatori e alle neo imprese impe-
gnati nello sviluppo di prodotti e progetti legati
al mondo dei sistemi di produzione e della la-
vorazione del metallo: BI-MU ADDITIVE, spa-
nio curato da ALTA-ASSOCI.A7-IONE ITALIANA
TECNOLOGIE ADDITIVE, che si propone come
spazio di incontro e confronto tra sviluppatori,
produttori e clienti delle "macchine utensili del
terzo tipo": FOCUS MECCATRONICA, la tradi-
zionale area organizzata in collaborazione con
AIdAM (Associazione Italiana di Automazione
Meccaoonica) e IMGVper ospitare le ̀ Soluzioni
intelligenti" capaci di ottimizzare la gestione di
macchine e processi industriali; per finire con IL
MONDI) DELIA FINITURA E DEI TRATTAMEN-

TI, area tematica - patrocinata da Anver, asso-
ciazione verniciatori industriali - dedicala alla
più qualificata offerta di macchiane e sistemi per
la finitura e. il trattamento delle superfici.

Altra grande novità in cantiere per 32.BI-MU è
BI-MIIpiùDigital, spazio dimostrativo promosso
da Fondazione UCIIYIU in collaborazione con
MindSphere World Italia e allestito all'interno

di uno dei padiglioni espositivi per mettere in

mostra le potenzialità della fabbrica digitale.
ponendo in connessione alcuni macchinaripr'e-
senti agli stand dei quali sarà possibile rilevare
attività svolta e funzionamento.

Sulla scorta del successo della passata edizione,
anche nel 2()20 BI-MU abbinerà alla dimensione
espositiva quella di approfondimento culturale
tematico sviluppato attraverso un programma
di convegni sci temili specifici e eventi collatera-
li che ospiteranno confronti con opinion leader
e presentazioni di tecnologie affini al settore.
Protagonisti degli eventi, rivolti principalmen-
te ai visitatori, saranno anche gli espositori che
potranno essere coinvolti sul palcoscenico attra-
verso iniziative speciali, momenti di approfon-
dimento focalizzati su specifici argomenti legati
al mondo della manifattura e appuntamenti ad
hoc per favorire la condivisione della conoscen-
za. Questo e molto altro sarà il contenuto messo
in scena all'internar dell'arena di BT-Mlipiù e BI-
MLpiìtAdditive che offrirà al pubblico interna-
zionale molti motivi in più per prendere parte

alla biennale.

AVVICINAMENTO A BIMU

In attesa di 32.BI-MU, gli organizzatori hanno
previsto un calendario di eventi di avvicina-
mento distribuiti in alcune delle più importanti
aree industriali del paese che anticiperanno in
parte i principali temi tecnologici che saranno
approfonditi nel corso dei giorni di manifesta-
zione da BI-MUpiù. Primo appuntamento, de-
dicato al mond o dell'additivo. è il 13 febbraio a
Napoli con "Più Additive. Progettare realizzare
e collaudare per l'additivo". Tl secondo appun-
tamento, dedicato al settore dellàutomotive, è
il 201 febbraio presso la sede della Dollaro con.
"Focus Automotive: l'evoluzione dell'automo-
bile fra strada e corse".
Ilcalendario degli eventi di avvicinamento  le
informazioni di partecipazione e dettaglio alla
mostra sono disponibili in bimu:il.
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