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UGIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Notizie utili, iniziative. contatti, proposte. aggiornamenti dall'osservatorio-laboratorio dell'Associazione
Costruttori Italiani Macchine utensili, Robot e Automazione. www.ucimu.it Ucimu Web aggiorna costan-
temente le informazioni relative alla attività di Ucimu-Sistemi per Produrre. i cui servizi sono direttamen-
te fruibili dalle associate con accesso all'Area Riservata.

ASSEMBLEA SOCI UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

A causa dell'emergenza sanitaria, la Annuale As-
semblea soci di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
è stata fissata per giovedì 1 ottobre.

L'Assemblea privata, che quest'anno coincide con il

rinnovo delle cariche e l'elezione del nuovo presiden-
te. sarà preceduta, la mattina, dall'incontro aperto
al pubblico cui interverranno, accanto al presidente
Carboniero, il presidente di Confindustria Carlo Bo-
nomi, e l'economista Marco Fortis.

Il programma di massima della giornata prevede:
-in mattinata Incontro aperto al pubblico con Mas-
simo Carboniero, presidente UCIMU, Carlo Bonomi.
presidente Confindustria, e Marco Fortis. economi-
sta nel pomeriggio Assemblea privata elettiva

Programma dettagliato e sede che ospiterà l'incontro sa-
ranno comunicati successivamente.

■ Perirdomranòni:DriezioneRelaziani Esterne, Claudia Mastmgiuseppe,
0226255299, exterrwl.relatians@ucimuit

3221-MU: CONTINUANO LE ADESIONI, SONO GIÀ
550 LE IMPRESE ISCRITTE

Procede e pieno ritmo l'organizzazione di 32.01-MU,
in programma dal 14 al 17 ottobre 2020 a fieramilano
Rho, così come continuano ad arrivare le iscrizioni
degli espositori già a quota 550.

Sul sito di bimu.it è possibile consultare l'elenco delle
550 imprese presenti.

■ La Segreteriaorganirzativaèa disposizione per maggiori informazioni
e per fornire assistenza per l'iscrizione e la partecipazione. Direzione Fiere:
+390226255860-bimuesp@ucimuit, bimuespl@ucimuit.

32.BI-MU - AREA BI-MUPIÙDIGITAL

Promossa da Fondazione UCIMU in collaborazione con
MindSphere World Italia, BI-MUpdDigital è la grande no-
vità di 32.61-MU (fieramilano, 14-17 ottobre 2020, www.

bimu.it). Spazio dimostrativo allestito all'interno di uno dei
padiglioni espositivi, BI-MUpiùDigital metterà in mostra le
potenzialità della fabbrica digitale. mettendo in connes-
sione alcuni macchinari presenti agli stand dei quali sarà
possibile rilevare attività svolta e funzionamento.

www.techmec.it

Per informazioni: Enrico Annacondia, Direzio-
ne Tecnica, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,

0226255279, tech.dept©ucimu.it

■ Direzione Fiiere- Riccardo Gastini-exhibitionsîfucimu.it

NOTA (AGGIORNATA 29.52020) SULLO STATO DI
LOCKDOWN NEI PRINCIPALI PAESI

Disponibile l'aggiornamento della nota (29.5.2020) sul-

lo stato di lockdown nei principali Paesi monitorati dalla
Direzione Marketing dell'Associazione, disponibile nella
sezione del sito UCIMU "Notizie dall'estero - Emergen-
za Coronavirus", costantemente aggiornata sulla base
delle misure adottate dai singoli governi. La nota ha
l'obiettivo di fornire un inquadramento di riferimento e
non può essere ovviamente esaustiva sul tema.

Come noto, infatti, la situazione è in continuo divenire:
già nel corso delle ultime due settimane diversi Paesi,
tra cui il nostro, hanno cominciato ad allentare le misu-
re restrittive e dai prossimi giorni molti altri settori sin
qui ancora bloccati, riprenderanno la propria attività.
Tuttavia, la questione continua ad essere differente tra
Paese e Paese come documentato nella nota allegata.

Per gli aggiornamenti sulle limitazioni imposte ai viaggi
e agli ingressi nel singolo Paese, invitiamo a consultare
il sito viaggiare sicuri del nostro Ministero Affari Esteri e
il sito dell'Ambasciata del Paese di interesse.

Al momento non ci risultano barriere al trasporto
di merci, ma sono possibili ritardi dovuti a carenza
di personale nel sistema della logistica e a controlli
alle dogane.

■ Direzione Marketing, Alberto Nicolal. 02 26255. 306,
marketing.deptf~ucimu.it

QUADERNO WEBINAR ICE AGENZIA, EMERGENZA
CORONAVIRUS, 13 PAESI ANALIZZATI SU
SETTORI COLPITI, PROVVEDIMENTI ATTUATI E
PROGETTI DI RILANCIO.

Disponibile il "quadernino" con i report redatti dalla Di-
rezione Marketing dei tredici webinar organizzati da ICE
Agenzia in collaborazione con il Ministero degli Esteri
e della Cooperazione Internazionale. con focus sui
mercati svizzero, cinese, britannico, canadese, russo,
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indiano, spagnolo, tedesco, emiratinc, brasiliano, giap-
ponese, statunitense e francese.

Con i webinar gli uffici all'estero di ICE Agenzia, insie-

me alle Ambasciate d'Italia, hanno voluto presentare

la situazione e le prospettive nei Paesi a seguito dell'e-

mergenza coronavirus. con riguardo ai provvedimenti

adottati, ai settori maggiormente colpiti, alle prossime

iniziative promozionali, ai progetti speciali ICE e ai sug-

gerimenti sulle possibili strategie di marketing.

ICE Agenzia mette inoltre a disposizione, per ciascun

seminario, nella pagina dedicata online documenti ag-
giuntivi, quali: Report Paese, Scheda Paese, video info-
grafiche, video streaming del webinar.

■ DirerioneMarketing, VincenzoLettieri, ClaudraTov.: ieri 0226255-
264/253- marketing.europe@ucimuit•, marketing.asia@ucimuit

CALENDARI DELLE PRINCIPALI FIERE DEL

SETTORE 2020-20221

Sono disponibili on line, i calendari delle principali fiere
del settore per il periodo 2020-2021. suddivise per con-

tinente / paese e anno / mese.

■ Marta Gregoletto, Direzione Fiere, exhibitionstfiucimurt,•0226255226

DISPONIBILE PODCAST WEBINAR "RIPARTIRE
CON L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA NEL PERIODO

COVID-19: IL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO
AZIENDALE, LE TRASFERTE DEL PERSONALE

ALL'ESTERO"

Si è concluso il webinar "Ripartire con l'attività pro-

duttiva nel periodo Covid-19: il Protocollo anti-con-

tagio aziendale. le trasferte del personale all'estero',
organizzato da FEDERMACCHINE in collaborazione
con Pierangelo Albini. Fabio Pontrandolfi (Confindu-
stria), Alessandro Arletti (Studio Arletti & Partners).

Ernesto Cappelletti, Andrea Travella (Quadra).

Disponibili il podcast e documentazione a corredo. Solo
per le imprese associate, lo Studio Arletti&Partners, si

rende disponibile per una consulenza di primo livello

gratuita.

■ Per informazioni: Direzione Tecnica, Rosila Fumagalll 02 26255. 281,
tech.dept@ucimu.it
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