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del CORRIERE DELLA SERA

Bi-Mu, biennale delle macchine utensili

L'innovazione in mostra a Rho
I I peggio sembra passato. Con 33 mi-

la addetti e un fatturato 2019 di dieci
miliardi di curo, l'industria italiana
della macchina utensile, che chiuderà
il 2020 con un calo stimato del 30%,
per via della crisi sanitaria, ora vede
nuovi orizzonti. Lo confermano i dati
di adesione (oltre 500 imprese) a
32.ßl-MU, la biennale della macchina
utensile, robot e automazione, in pro-
gramma a Eieramïlano Rho dal 14 al 17
ottobre. Quarti al mondo per produ-
zione ed export, i costruttori italiani
di macchine utensili, da un paio di
mesi, vedono i primi segni di inversio-
ne di tendenza, con la produzione in-
dustriale cresciuta anche a giugno,

lo
Miliardi di euro

Il fatturato dell'industria
italiana della macchina

utensile, 33 mila
gli addetti

dopo l'incremento del 32 io di maggio.
Anche idati Ucimu (l'associazione che
promuove Bl-MU) sulle rilevazioni di
Oxford Economics, confermano la ri-
presa del consumo di macchine uten-
sili già da inizio 2021. La domanda in
Italia crescerà del 31% superando i 3,5
miliardi di euro. Anche l'Europa mo-
strerà vivacità, incrementando del
19% il consumo, che sfiorerà i 18 mi-
liardi di curo. L'Asia, con la Cina in te-
sta, ritroverà lo slancio perduto, se-
gnando una crescita della domanda
del 35% a 34 miliardi, così come
l'America che farà investimenti per u
miliardi di curo, il 31% in più rispetto
al 2020.

Numeri che fanno sperare per la ri-
presa, come sottolinea Massimo Car-
boniero, presidente di Ucimu-Sistemi
per produrre: «Un primo rimbalzosi
era già visto dopo il lockdown. Si trat-
ta per lo più di ordini raccolti sul mer-
cato italiano, che si dimostra più viva-
ce di altri tradizionali mercati di sboc-
co. La fiera coinciderà con il momento
in cui le imprese, dopo il blocco forza-
to, daranno serio riavvio ai nuovi inve-
stimenti in tecnologie di produzione
4.0, spinti anche dalle misure di in-
centivo del Piano Transizione 4.o assi-
curate dalla Legge di Bilancio 2020». Il
salone ospiterà le principali tendenze
in fatto di tecnologia di produzione e
sistemi di automazione, oltre che nel-
l'additive manufacturing, robot, auto-
mazione, loT, big data, analvtics, cy-
ber security, cloud computing.
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Flessibile e più globale:
così sarà la nuova stagione
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