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Tecnoplast
alla 32esima BI-MLT
Si è svolta l'importante manifestazione italiana dedicata all'industria costruttrice di macchine

utensili a asportazione, deformazione e additive, robot, digital manufacturing, automazione e

subfornitura

P
romossa da Ucunu Sistemi Per Produr-
re, l'associazione dei costruttori italiani

di macchine utensili, robot e automa-
zione, e organizzata da EF1VI-Ente Fiere Italia-
ne Macchine, 32.BI-MU rappresenta, di fatto,
il primo evento di settore in assoluto dopo il
lockdown.
Con oltre 350 imprese, il 30% estere, due padi-

glioni espositivi ed un'offerta tecnologica am-

pia e variegata, 32.BI-MU si è aperta questa

mattina con il convegno inaugurale cui sono
intervenuti, alcuni in presenza altri in collega-
mento: Barbara Colombo, presidente Ucimu-
Sistemi Per Produrre, Enrico Pazzali: presiden-
te Fondazione Fiera Milano, Carlo Ferro, pre-
sidente iCE-Agenzia, Gian Maria Grns-Pietro,

professore e economista d'impresa, Manlio Di
Stefano, sottosegretario Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, e
Alfredo Mariotti, direttore generale Ucimu-
Sistemi Per Produrre.
L'indice degli ordini raccolti dai costruttori ita-
liani nel terzo trimestre, elaborato dal Centro
Studi & Cultura di Impresa di Ucimu-Sistemi

Per Produrre segna infatti un calo più conte-

nuto rispetto al risultato del secondo trimestre
2020.
In particolare, l'indice ordinativi del periodo
luglio-settembre 2020 registra una riduzione
dell'11,4% (contro il crollo del 39,1% registra-
to nel secondo trimestre), rispetto allo stesso
trimestre del 2019. A fronte di un calo del 24,9
% degli ordini raccolti sul mercato interno,
si rileva una riduzione più contenuta, pari al
-6,6%, di quelli raccolti oltreconfine.
A conferma del miglioramento del contesto
economico arrivano poi i dati che l'istituto
econometrico internazionale Oxford Econo-
mica ha appena rivisto al rialzo e che preve-
dono la ripresa dei consumi di macchine uten-
sili in tutte le aree del mondo già a partire dal
2021, L'anno prossimo la domanda mondiale
di nuove macchine utensili è attesa in crescita
del 18.4%. in Europa del 23,5%, in Asia, con
la Cina in testa, del 15,6% e in America del
19,7%.
Con particolare riferimento all'Italia, la doman-
da di macchine utensili è prevista in crescita
del 38,2%, il consumo dovrebbe attestarsi a 3,1
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miliardi di euro, recuperando così buona parte
del terreno perso.
Questi dati - ha affermato la presidente di
Ucimu-Sistemi Per Produrre, Barbara Colombo
- ci dicono che il mercato sta tornando e muo-
versi. Ora l'auspicio è che la propensione ad

investire prosegua nonostante le limitazioni
della circolazione delle persone a partire pro-
prio da 32-BI-MU

Gestione dei dati, interconnessione delle mac-

chine. manutenzione predittivi, servitizzazio-

ne, robot collaborativi., additive manufacturing
sono alcuni dei temi tecnologici trattati in fie-
ra.

LA PRIMA FIERA DI SETTORE IN EPOCA COVID
Organizzata nel pieno rispetto delle regole
previste dalle normative sanitarie, 32.BI-MU
è la prima manifestazione fieristica ad aver
ottenuto l'attestazione di conformità rispetto
all'osservanza dei protocolli di sicurezza per

contrasto e contenimento del Covid-19, rila-

sciata da ICIM, così da rassicurare ulterior-

mente gli operatori che parteciperanno alla

mostra.

"Consideratele limitazioni imposte dal conte-

sto - ha affermato Barbara Colombo - BI-MU
vuole essere anzitutto mostra bandiera con la
quale rappresentare la forza del paese che, da
sempre, occupa posizioni di primo piano nelle

classifiche internazionali di settore. Posizioni
che possiamo continuare ad occupare a patto
che tutti facciano la loro parte: imprese. isti-
tuzioni e organi di governo".

VERSO UNA TRANSIZIONE 4.0
"A questo proposito - ha continuato le presi-

dente UCIMU - riteniamo che il Piano 'Transi-
zione 4.0. debba essere reso strutturale, ovve-
ro debba durare almeno 5 anni per permettere
alle imprese di programmare nel tempo gli in-
vestimenti di ammodernamento e digitalizza-
zione dei propri reparti produttivi. È l'unico

vero strumento di politica industriale che il
Paese si sia dato negli ultimi anni, è un prov-
vedimento che attiva la crescita del sistema
economico del Paese e quindi occorre che il
Governo prosegua con questo provvedimento,
ben oltre il 2020".

"Riguardo allo strumento scelto, il credito di

imposta è, certamente, quello più adeguato
perché di semplice utilizzo e fruibile anche
dalle imprese che non fanno utili e che pos-
sono recuperare l'investimento detraendolo
dai contributi previdenziali. Chiediamo però

che siano corretti al rialzo i massimali su cui

applicare il credito di imposta e sia prevista
la nmodulazione delle aliquote sia per gli ac-
quisti di nuovi macchinari sia per gli acquisti
di nuovi macchinari dotati di tecnologia 4.0".

"Iri particolare, per gli acquisti di nuove mac-
chine utensili - quelle che in passato erano
soggette al superammortamento - chiediamo
di raddoppiare l'aliquota del credito di irnpo-
sta gora fissata al 6%). Questo perché la trasfor-
mazione dell'industria manifatturiera italiana
ë un percorso graduale. Ci sono aziende che
sono già arrivate ad una fase molto avanza-
ta di digitalizzazione. Ve ne sono altre inve-
ce che hanno bisogno di svecchiare il parco
macchine presente nelle loro officine. D'altra

parte, è indispensabile prevedere anche un

piano governativo che sostenga il rilancio dei

settori automotive e infrastrutture da sempre

tra i grandi attivatori della ripresa economica
del paese".

L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
"Poi - ha proseguito Barbara Colombo - c'e il
tema formazione Il cambiamento che stiamo
vivendo può essere affrontato solo se contem-
poraneamente c'è un grande piano formativo,
sia all'interno delle imprese, sia nelle scuole.
Nel primo caso sono necessari interventi che
incentivino l'utilizzo dei migliori docenti o
quindi il credito di imposta per la formazione

deve comprendere anche il costo del consu-

lente esterno, ad oggi, un costo troppo elevato
per le PMI. Nel secondo caso invece occorre
favorire il raggiungimento di conoscenze in-
termedie fra il diploma e la laurea, potenziando
gli Istituti Tecnici Superiori perché, nel nostro
settore, non troviamo giovani meccanici, elet-
tronici, informatici, meccatronici preparati".
"Se l'innovazione è il primo driver dello svi-
luppo delle nostre aziende, il secondo è quello
dell'internazionalizzazione. Il blocco e, ora, le
limitazioni alla mobilità imposte da questa
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emergenza stanno fortemente condizionando

il nostro operato sui mercati esteri e questo
è un grave danno per un settore che esporta

più della metà della produzione nazionale. Per
questo, chiediamo di ragionare, nel pieno ri-

spetto delle norme sanitarie, su una possibile
revisione delle procedure da mantenere nel

caso di trasferte, oggi fortemente frenate dalla

necessità di rispettare periodi di quarantena al
rientro dall'estero. Le nostre imprese sono per

lo più PMI e il blocco dei dipendenti diviene
un problema di difficile gestione perché ri-
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schia di paralizzare l'attività aziendale a causa
della mancanza di personale in ambito tecnico
e di rallentare il ciclo virtuoso di acquisizione
di nuovi ordini in ambito commerciale".

FIERE ED EXPORT
"In tema fieristico - ha concluso la presidente
Colombo - apprezziamo il supporto garantito
dalle autorità di governo attraverso il Patto per
l'export con cui SACE e SIMEST affiancano
le imprese che partecipano a fiere in Italia
e all'estero, garantendo anche contributi a
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fondo perduto; così come il supporto di ICE-
Agenzia per tutta la promozione fatta oltrecon-
fine per le manifestazioni internazionali che si
svolgono in Italia. Le fiere sono uno strumento
di marketing insostituibile per le imprese che
operano nei settori B2B ove l'incontro, la visio-
ne della macchina, ;l confronto diretto davanti
al sistema e alla tecnologia diventano fonda-
mentali per la decisione di acquisto da parte
dell'utilizzatore.

www.bimu.it
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