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Sono stati oltre 9.000 i visitatori di 32.BI-MU,
biennale dedicata al settore macchine
utensili tenutasi dal 14 al 17 ottobre scorsi in
Fiera Milano Rho.

Si è trattato della prima fiera di settore in
presenza dall’inizio dell’emergenza sanitaria, e
a rassicurare visitatori ed espositori è stata
anche l’attestazione di conformità per
l’osservanza dei protocolli di sicurezza
anti-covid 19 rilasciata da Icim, ottenuta poco
prima dell’inizio della manifestazione.
Organizzata da Ucimu – Sistemi per produrre
e da Efim – Ente fiere italiane macchine, la fiera
ha avuto oltre 350 espositori, al 30% esteri,
disposti in due padiglioni.

Spazio hanno avuto anche le applicazioni industriali delle tecnologie additive, con BI-
MUpiùAdditive, e le potenzialità della fabbrica digitale, che è stato possibile toccare con mano
nello spazio dimostrativo BI-MUpiùDigital. Ricca è stata anche l’offerta di incontri ed eventi
ospitati nell’arena BI-MUpiù, seguiti in live streaming da oltre un migliaio di utenti.

“A posteriori – ha dichiarato Barbara Colombo, presidente Ucimu – possiamo dire sicuramente
che 32.BI-MU ha mostrato al mondo la forza dell’Italia e la volontà di reagire. Sono numerosi gli
attestati di merito che abbiamo ricevuto dalle organizzazioni internazionali alle quali è giunto il
messaggio di forza e compattezza dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili,
robot e automazione”.

E in digitale BI-MU quest’anno prosegue, grazie al lancio della piattaforma BI-MUonline che da
inizio novembre offre accesso all’offerta tecnologica delle aziende raccontata dalla viva voce degli
espositori. Fino al prossimo appuntamento con BI-MU, in programma dal 12 al 15 ottobre
2022 in Fiera Milano Rho.
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Macchine utensili in mostra allargata, 32.BI-MU raddoppia con BI-
MUonline
Sono stati oltre 9.000 i visitatori di 32.BI-MU, biennale dedicata al settore macchine
utensili...

Collettiva APIBrescia al suo debutto in Mecspe 2020
L’edizione 2020 di Mecspe, in programma in Fiere di Parma dal 29 al 31...

Virtual commissioning in sinergia tra Telmotor e Team3D
Telmotor ha stretto una collaborazione strategica con Team3D, partner di Siemens
Digital Industries Software,...
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Realtà aumentata ABB su
smartphone per
automazione robotica
ABB presenta il visualizzatore in
realtà aumentata di RobotStudio
che consente di utilizzare uno...

Ricerca per forma Cadenas
per stampaggio a
iniezione con additivo
La funzione GEOsearch di
ricerca per similarità geometrica
di Cadenas, nel suo strumento
per...
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Virtual commissioning in sinergia tra Telmotor e Team3D
Telmotor ha stretto una collaborazione strategica con Team3D, partner di Siemens
Digital Industries Software, unendo le complementari e rispettive competenze hardware
e software per favorire lo sviluppo della digitalizzazione dei processi e del virtual
commissioning nelle aziende....

Realtà aumentata ABB su smartphone per automazione robotica
ABB presenta il visualizzatore in realtà aumentata di RobotStudio che consente di
utilizzare uno smartphone o un tablet per visualizzare dove e come inserire automazione
robotica in un processo operativo. Il software RobotStudio di ABB consente la...

Torni CNC a condizioni speciali da CMZ
CMZ prosegue a investire nella crescita espandendo gli stabilimenti di produzione dove
viene realizzata l’intera gamma di torni CNC dell’azienda. Ad oggi CMZ offre 32.000 mq di
superficie produttiva al servizio dei clienti, ed è impegnata nella...

Ricerca per forma Cadenas per stampaggio a iniezione con additivo
La funzione GEOsearch di ricerca per similarità geometrica di Cadenas, nel suo
strumento per gestione strategica delle parti Partsolutions, consente agli utenti di
cercare in modo facile e veloce componenti geometricamente simili all’interno delle
proprie librerie di...

Packaging italiano in mostra in Asia con Ucima
Le aziende italiane costruttrici di macchine automatiche per confezionamento e
imballaggio sono impegnate tra ottobre e novembre a promuovere l’innovazione made in
Italy in Asia, partecipando alle prime fiere di settore Propak Asia e Propak China a...

Micromotori Faulhaber nella logistica automatizzata
Gli azionamenti e i micromotori Faulhaber trovano una grande varietà di applicazioni
nell’automazione  logistica, dove garantiscono l’affidabilità delle operazioni grazie a
potenza, velocità e massima precisione con volume e pesi minimi. A partire
dall’allineamento delle fibre ottiche...

Additivo, simulazione per metal binder jetting da Simufact
Simufact, parte di Hexagon Manufacturing Intelligence, ha introdotto la simulazione per
metal binder jetting (MBJ) per eliminare i difetti in fase preliminare e consentire la
produzione di massa con tecnologia additiva, senza costose prove fisiche per
perfezionare...

Dassault Systèmes, innovazione e sviluppo sostenibile
Dassault Systèmes ha illustrato, in una conferenza stampa, la propria strategia futura e
in quali grandi aree di sviluppo sarà coinvolta: industria, architettura/smart city e servizi
per l’assistenza sanitaria.  Guido Porro, amministratore delegato di Dassault Systèmes
Italia...

Convertitori di frequenza smart Bonfiglioli predisposti per IIoT
Bonfiglioli lancia AxiaVert, serie di convertitori di frequenza premium predisposti per IIoT
e adatti a un ampio spettro di settori e applicazioni con diversi gradi di complessità. La
serie combina flessibilità, modularità e connettività, ora disponibile in...
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