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BONUS PUBBLICITÀ DEL 50% PER OLI
INVESTIMENTI PUBBLICITARI SULLA
RIVISTA VERNICIATURA INDUSTRIALE

I I decreto legge 73/2021 del 25 maggio 2021, arti-

colo 67, ha stabilito le modalità con cui può essere

ottenuto il bonus pubblicità su riviste tecniche per il

2021 e 2022, nella misura unica del 50% del valore

dell'investimento pubblicitario.
Per il 2021 la comunicazione telematica di prenota-
zione del bonus deve essere presentata tra l' 1 ° e il 30
settembre. Restano valide le comunicazioni telema-
tiche effettuate tra il 1° e il 31 marzo di quest'anno.
La segreteria de La Rivista del Colore è a disposizio-

ne per collaborare con le aziende che fanno pubbli-

cità su Verniciatura Industriale, VDL - Verniciatura del

Legno, Anticorrosione, Finiture Green, nel preparare
la documentazione per la riscossione del bonus sui

costi annuali.

33.61-MU E XYLEXPO INSIEME DAL 12 AL 15
OTTOBRE 2022
33.81-MUAND XYLEXPO TOGETHER FßOM 121015
OCTOBER 2022

U n nuovo, grande

progetto espositivo

dedicato alle tecnologie

per la manifattura pren-

derà il via a FieraMilano-

Rho, dal 12 al 15 ottobre

2022, grazie alla partner-

ship tra BI-MU e Xylexpo,
manifestazioni organiz-

zate, rispettivamente, da
Ucimu-Sistemi per pro-

durre, l'associazione dei

costruttori italiani di mac-

chine utensili, robot e au-

tomazione, e da Acimall,

l'associazione dei co-

struttori di macchine per

la lavorazione del legno.
In un tempo quanto mai

sfidante, anche a livello

fieristico, le due manife-
stazioni disegnano un

A new, big exhìbition con-
cept dedicated to ma-

nufacturing technology will

be launched at FieraMilano-

Rho from 12 to 15 October

2022, resulting from a part-

nership between BI-MU and

Xylexpo, respectively orga-

nized by Ucimu-Sistemi per

produrre - the association

of Italian manufacturers of

machine tools, robots and

automation - and Acimall,

the association of Italian wo-

odworking machinery ma-
nufacturers.

In times of unprecedented

challenges, also for exhi-

bitions, the two events will
offer a new scenario where

operators will have the op-
portunity to find expertise.
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nuovo scenario all'interno del quale gli operatori avranno

modo di incontrare competenze, soluzioni, idee diverse per

un unico obiettivo: produrre in modo sempre più sostenibi-

le ed efficiente, secondo i principi di "Industria 4.0".

Eventi di riferimento internazionale nei rispettivi settori,

33.BI-MU (biennale della macchina utensile, robotica e au-

tomazione, additive manufacturing, tecnologie digitali e au-

siliarie) e Xylexpo (biennale delle tecnologie per la lavora-

zione del legno e dei componenti per l'industria del mobile)

si proporranno come eventi distinti ma assolutamente com-

plementari, valorizzando le proprie specificità e mettendo a

comune denominatore ogni possibile sinergia.

Una scelta che se da un lato permetterà agli espositori di

ampliare la platea dei potenziali visitatori (l'ingresso al quar-

tiere fieristico permetterà l'accesso a entrambi gli eventi),

dall'altro offrirà ai visitatori dei settori dell'arredo, del de-

sign, degli impianti industriali, 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 offerta tecnologica, i visitatori avranno

a loro disposizione un ricco programma di iniziative collatera-

li, approfondimenti su temi tecnici, tecnologici ed economici

comuni ai due settori che saranno proposti attraverso pre-

sentazioni, seminari e conferenze. Particolare attenzione sarà

riservata ai grandi temi del digitale e della sostenibilità, parole

d'ordine attorno alle quali si gioca una partita di fondamentale

importanza sui tavoli di tutta l'industria e dell'intera economia

mondiale; scenari nei quali anche i due mondi che si ritrove-

ranno a Milano nell'ottobre 2022 hanno vissuto una evoluzio-

ne epocale che non mancheranno di mostrare in fiera.

«Questo progetto - ha dichiarato Barbara Colombo, presidente

Ucimu-Sistemi per produrre - è motto più che la somma di due

eventi fieristici storici e affermati. Crediamo, infatti, che l'awicina-

mento di BI-MU e Xylexpo permetterà all'industria rappresentata

nelle due esposizioni di esprimere al meglio tutti i suoi contenuti

e le sue potenzialità. Con queste premesse siamo convinti che

l'appuntamento sarà di assoluto richiamo per il mondo manifat-

turiero e, dunque, avrà una grande eco in Italia e all'estero, a be-

neficio di tutte le imprese che vorranno prendervi parte',

Secondo Luigi De Vito, presidente di Acimall, «... un calendario

degli eventi espositivi sempre più fitto e ora complicato anche dalla

>24

solutions and ideas for a common goal: producing with

more and more sustainable and efficient methods, accor-

ding to Industry 4.0 principles.

As reference events in their respective industries. 33.61-MU

(biennial exhibition of machine tools, robotics and automa-

tion, additive manufacturing, digital and auxiliary techno-

logies) and Xylexpo (biennial exhibition of woodworking

technology and furniture industry components) will be pre-

sented as distinct but complementary events, highlighting

their respective peculiarities while leveraging every possi-

ble synergy.

This decision will expand the audience of potential visitors

for exhibitors on one side (unified access to the fairgrounds

will allow to visit both exhibitions), and on the other it will

help the visitors from the sectors of furniture, design, indu-

strial plants, machinery for aluminum, composites and next-

generation materials, interested in both events, to make the

most of their trip to Milan.

Besides a wider technology lineup, visitors will have access

to a rich agenda of additional events, in-depth debates on

technical, technological and economie topics relevant for

both sectors, through presentations, seminars and confe-

rences. Special attention will be dedicated to the big topics

of digital and sustainability, two key concepts for the future

development of the industry and the global economy. In this

scenario, the two worlds that will meet in Milan in October

2022 have been experiencing a momentous evolution that

will be visible during the joint event.

«This project - said Barbara Colombo, president of Ucimu-

Sistemi per produrre - is much more than the sum of two hi-

storical and popular exhibitions. We believe that the merger

of BI-MU and Xylexpo will help the industry represented in

both exhibitions to show the best of its contents and poten-

tial. Under these premises, we believe that the event will be

a point of attraction for the global manufacturing industry,

with strong visìbility in Italy and abroad, to the benefit of all

the companies that will choose to participate›,.

According to Luigi De Vito, president of Acimall, «...a more

and more crowded exhibition calendar, now complicated by

the rescheduling of many events due to the pandemic, the

new technologies and the stronger and stronger interna-

tional competition require a deep and accurate revision of
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riprogrammazione degli stessi a causa della pandemia, le nuove

tecnologie e la sempre più serrata concorrenza internazionale im-

pongono un serio e approfondito ragionamento sulla natura delle

fiere, che non possono più limitarsi a essere "soltanto" luoghi di

incontro tra domanda e offerta. Dalla collaborazione fra Xylexpo e

BI-MU non potrà che nascere una piattaforma innovativa che por-

rà l'accento sulle "alte tecnologie" e le tante, proficue interazioni

che possono generare, offrendo a operatori, espositori, istituzioni e

stakeholder un evento esperienziale coinvolgente e di successo».

Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano, ha

così commentato i contorni del nuovo appuntamento: ""La pre-

senza ultra-cinquantennale nel cartellone degli eventi ospitati

dal nostro quartiere delle mostre internazionali BI-MU e Xylex-

po - eventi di riferimento in Italia e nel mondo, ciascuna per

il proprio settore - 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 awi-

cinare 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».

SINERGIE FIERISTICHE:
33.BI-MU E XYLEXPO

INSIEME
A FIERAMILANO RHO

DAL 12 AL 15
OTTOBRE 2022

bi-
mà

MAI I_

yiexpo

the exhibition concept, which cannot be "only" a place whe-

re demand and supply meet. The collaboration between

Xylexpo and BI-MU will develop into an innovative platform

that will be focused on "high-end technology" and the many,

profitable interactions that such technology can generate,
offering an involving and successful experiential event to

operators, exhibitors, institutions and all stakeholders,.

Luca Palermo, managing director of Fiera Milano, commen-

ted the concept of the new event: .We are proud that BI-MU

and Xylexpo - both reference events in Italy and all over the

world in their respective industries - have been featured in

our calendar for over fifty years, as evidence of the appre-

ciation of our premises and the services offered by Fiera Mi-

lano. I believe that the decision to put together these events

will bring further benefits to the organizers and exhibitors of

both exhibitions; on our part, we are ready to check all the

details of the new project together..
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