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Le fiere internazionali vanno in coppia
MILANO - Un nuovo, grande proget-
to espositivo dedicato alle tecnologie
per la manifattura prenderà il via a Fie-
raMilano-Rho, dal 12 al 15 ottobre
2022, grazie alla partnership tra Bi-Mu
e Xylexpo, manifestazioni organizzate,
rispettivamente, da Ucimu-Sistemi per
produrre, l'associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot e
automazione, e da Acimall, l'associa-
zione dei costruttori di macchine per la
lavorazione del legno.
In un tempo quanto mai sfidante, anche
a livello fieristico, le due manifestazio-
ni disegnano un nuovo scenario all'in-
terno del quale gli operatori avranno
modo di incontrare competenze, solu-
zioni, idee diverse per un unico obiet-
tivo: produrre in modo sempre più so-

stenibile ed efficiente, secondo i prin-
cipi di "Industria 4.0".
Eventi di riferimento internazionale
nei rispettivi settori, 33.Bi-Mu (bien-
nale della macchina utensile, robotica e
automazione, additive manufacturing,
tecnologie digitali e ausiliarie) e Xyle-
xpo (biennale delle tecnologie per la
lavorazione del legno e dei componenti
per l'industria del mobile) si propor-
ranno come eventi distinti ma assolu-
tamente complementari, valorizzando
le proprie specificità e mettendo a co-
mune denominatore ogni possibile si-
nergia.
«Questo progetto — ha dichiarato Bar-
bara Colombo, presidente Ucimu-Si-
stemi per produrre — è molto più che la
somma di due eventi fieristici storici e
affermati. Crediamo, infatti, che l' av-

vicinamento di Bi-Mu e Xylexpo per-
metterà all'industria rappresentata nel-
le due esposizioni di esprimere al me-
glio tutti i suoi contenuti e le sue po-
tenzialità. Con queste premesse siamo
convinti che l'appuntamento sarà di as-
soluto richiamo per il mondo manifat-
turiero e, dunque, avrà una grande eco
in Italia e all' estero, a beneficio di tutte
le imprese che vorranno prendervi par-
te». «Son certo che la scelta di avvi-
cinare i due eventi - ha aggiunto anche
Luca Palermo, amministratore delega-
to di Fiera Milano - porterà ulteriori
vantaggi agli organizzatori e agli espo-
sitori delle due mostre. Noi siamo
pronti per il nuovo progetto».
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