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PROGETTO UCIMU E ACIMALL INSIEME IN UN UNICO EVENTO MACCHINE UTENSILI E PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

BI-MU e Xylexpo in partnership a Rho FieraMilano nel 2022
Un nuovo. grande progetto espositiva dedicato alle tec-
nologie per la manifattura prenderà il via a FieraMila-
no-Rho, dal 12 al 15 otiobre 2022, grazie alla partner-
ship tra BI-MU e Xylexpo, manifestazioni organizzate,
rispettivamente, da Ucimu-Sistemi per produrre, l'as-
sociazione dei costruttori italiani di macchine utensili,
robot e automazione: e da Acimall, l'associazione dei
costruttori di macchine per la lavorazione del legno.
Gli eventi sono riferimento internazionale nei rispetti-
vi settori: 33.13I-MU(biennale della macchina utensile,
robotica e automazione, additive manufacturing, tec-
nologie digitali e ausiliarie) e Xylexpo (biennale delle
tecnologie per la lavorazione del legno e dei compo-
nenti per l'industria dei mobile). Una scelta che se da
ai lato permetterà agli espositori di ampliare la pla-
tea dei potenziali visitatori. dall'altro offrirà ai visita-
tori dei settori dell'arredo. del design, degli impianti
Industriali. delle macchine per la lavorazione dell'al-
luminio. dei compositi e dei materiali di ultima gene-
razione. interessali a entrambe le rassegne. di poter
ottimizzare la propria presenza a Milano. ,,Questo pro-
getto - ha dichiarato Barbara Colombo. presidente U-
cimu-Sistemi per produrre - è molto più che la somma
di dire eventi_fteristtci storici e affermati. Crediamo, in-
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fatti, che l'avvicinamento dt BI-MU e Xylexpo permet-
terà all'industria rappresentata nelle due esposizioni
di esprimere al meglio tutti t suoi contenuti e le sue
potenzialità. Con queste premesse siamo convinti che
l'appuntamento sarà di assoluto richiamo per il mon-
do manifatturiero e. dunque, avrà una grande eco In
Italia e all'estero, a beneficio di tutte le imprese che
vorranno prendervi parte,. Secondo Luigi De Vlo, pre-
sidente di Acímall. =il calendario degli eventi espositi-

vi sempre più fitto e ora complicato anche dalla ripro-
gramnozione degli stessi a causa della pandemia, le
nuove tecnologie e la sempre più serrata concorrenza
internazionale impongono un serio e approfondito ra-
gionamento sulla natura delle fiere, che non possono
piü limitarsi a essere "soltanto" luoghi di incontro tra
domanda e offerta, Dalla collaborazione fra Xylexpo e
BI-MU non potrà che nascere una piattaforma innova-
tiva che porrà l'accento sulle "alte tecnologie" e le tan-
te, proficue interazioni che possono generare, offrendo
a operatori. espositori, istituzioni e siakeholder un e-
vento esperienzlalee coinvolgente e di successo,. Luca
Palermo. amministratore delegalo di Fiera Milano, ha
così commentata i contorni dei nuovo appuntamento:
'La presenza ultra-cinquantertnaie nel cartellone degli
eventi ospitati dal nostro quartiere delle mostre inter-
nazionali BI-MU e Xylexpo - eventi di riferimento in I-
talia e nel mondo- è per noi motivo di grande orgoglio.
oltre che una testimonianza dell'apprezzamento per la
struttura e i servizi offerti da Fiera Milano. Sono certo
che la scelta di avvicinare i due eventi porterà ulteriori
vantaggi agli organizzatori e agli espositori delle due
mostre: da parte nostra siamo pronti a vedere insieme
tutti i dettagli del nuovo progetto.
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