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—111 32.61-MU /Reportage

Un'edizione
da ricordare
LA 32.BI-MU VERRÀ RICORDATA COME 

L'UNICA FIERA INTERNAZIONALE 

TENUTASI NEL 2020 IN ITALIA. BUONI 

I RISULTATI DI PUBBLICO, PURE TRA 

LOCKDOWN E DISTANZIAMENTO SOCIALE.

a cura della redazione

L
a 32.BI-MU che si è tenuta lo
scorso ottobre a fieramilano Rho
è stata unica sotto molti aspetti.

Prima fiera dedicata al settore delle
macchine utensili, robot, automazio-
ne, digital e Additive Manufacturing
e tecnologie ausiliarie organizzata
in tempo di emergenza sanitaria, ha
saputo catalizzare l'attenzione di ol-
tre 9.000 visitatori durante i quattro
giorni della mostra. Un numero sod-
disfacente e in linea con le aspetta-
tive per un evento che si è svolto in
piena emergenza sanitaria e nel com-
pleto rispetto di tutte le norme per il
contenimento del Covid-19.

L'internazionale della macchina
utensile
Promossa da Ucimu e organizzata da
EFIM - Ente Fiere Italiane Macchine,
32.BI-MU ha ottenuto prima dell'i-
nizio della manifestazione l'attesta-
zione di conformità rispetto all'os-
servanza dei protocolli di sicurezza
per contrasto e contenimento del
Covid-19 rilasciata da ICIM. «Partico-
lare attenzione è stata posta a tutti
i dettagli organizzativi in materia di

Dicembre 2020

sicurezza, così da rassicurare ulte-
riormente gli operatori presenti nei
quattro giorni di manifestazione - ha
affermato Barbara Colombo, Presi-
dente di Ucimu - Con orgoglio abbia-
mo comunicato che 32.BI-MU è stata
la prima manifestazione fieristica in
assoluto a dotarsi di un attestato di
conformità e crediamo che questo
abbia stimolato i visitatori a parte-
cipare alla mostra e non soltanto
dall'Italia». Del totale ingressi il 3,5%
è stato effettuato da operatori esteri
in rappresentanza di 27 Paesi (Ger-
mania, Svizzera, Francia e Austria
sono i Paesi maggiormente rappre-
sentati).

Una manifestazione completa
Con oltre 350 imprese, il 30% estere,
due padiglioni espositivi e un'offerta
tecnologica ampia e variegata, 32.BI-
MU ha proposto anche un ricco car-
tellone di incontri dedicati ai temi di
maggior interesse e attualità per chi
opera nell'industria manifatturiera.
Appuntamento quindi alla prossima
edizione di BI-MU, si terrà dal 12 al 15
ottobre 2022 a fieramilano Rho. ■
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