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PARTNERSHIP TRA
DUE MANIFESTAZIONI
Un nuovo, grande progetto esposi-
tivo dedicato alle tecnologie per la
manifattura prenderà il via a FieraMi-
Iano-Rho, dal 12 al 15 ottobre 2022,
grazie alla partnership tra BI-MU e
Xylexpo, manifestazioni organizzate,
rispettivamente, da UCIMU - Siste-
mi per Produrre, associazione dei co-
struttori italiani dl macchine utensili,
robot e, automazione e da ACIMALL,
associazione del costruttori di mac-
chine per la lavorazione del legno.
In un tempo quanto mai sfidante, an-
che a livello fieristico, le due manife-
stazioni disegnano un nuovo scena-
rio all'interno del quale gli operato-
li avranno modo di incontrare com-
petenze, sol,. zioni, Idee diverse per
un unico obiettivo: produrre in modo
sempre pira sostenibile ed efficiente,
secondo I princìpi di "Industria 1.0".
Eventi cI riferimento internazionale
nei rispettivi settori, 33.BI-MU (bien-
nale della macchina utensile, robo-
tica e automazione, additive manu-
facturing, tecnologie digitali e ausi-
liarie) e Xylexpo (biennale delle tec-
nologie per la lavorazione del legno

e de componenti per l'industria del
mobile) si proporranno come even=-
ti distinti ma assolutamente comple-
mentari, valorizzando le proprie spe-
cificità e mettendo a comune deno-
minatore ogni possibile sinergia. Una
scelta che se da un Iato permetterà
agli espositori di ampliare la platea
del potenziali visitatori (l'ingresso al
quartiere fieristico permetter~~, l'ac-
cesso a entrambi gli eventi), dall'altro
offrirà ai visitatori dei settori dell'ar-
redo, del design, degli Impianti indu-
striali, delle macchine per la lavora-
zione dell'alluminio, dei compositi e
dei materiali di ultima generazione,
interessati a entrambe le rassegne, di
poter ottimizzare la propria presenza
a Milano. Oltre a una più ampia offer-
ta tecnologica, i visitatori avranno a
loro disposizione un ricco programma
di iniziative collaterali, approfondi-
menti su temi tecnici, tecnologici ed
economici comuni ai due settori che
saranno proposti attraverso presenta-
zioni, seminari e conferenze. Partico-
lare attenzione sarà riservata ai gran-
di temi del digitale e della sostenibi-
lità, parole d'ordine attorno alle quali
sl gioca una partita di fondamentale

mportanza sui tavoli di tutta l'indu-
stria e dell'intera economia mondiale;
scenari nel quali anche i due mondi
che si ritroveranno a Milano nell'otto-
bre 2022 hanno vissuto una evoluzio-
ne epocale che non mancheranno di
mostrare in flera.V
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