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fiere

33.Bì-Mu e Xylexpo insieme
dal 12 al 15 ottobre 2022
Finalmente definito il futuro di Xylexpo, la biennale internazionale
delle macchine e delle forniture per l'industria del legno e del mobile
che si sposta da maggio all'ottobre degli anni parí, in compagnia di Bimu.

S
ono stati indubbia-
mente anni difficili
per tutti. E sono sta-
ti anni difficili per Xy-

lexpo che, come tutti sanno,
ha dovuto saltare a piè pari l'edizione 2020: i contorni
erano già stati definiti e proprio una manciata di giorni
dopo la conferenza stampa internazionale di presenta-
zione — a febbraio, tre mesi prima dalla apertura dei can-
celli — ecco la doccia fredda: l'emergenza sanitaria mon-
diale impone uno spostamento a tempi meno drammatici.
Si sceglie novembre 2020, convinti che la terribile stan-
gata del "Covid-19" sarebbe stata solo un tristissimo ri-
cordo, ma a mano a mano che le settimane passano di-
venta sempre più chiaro che ci vorrà tempo, molto più
tempo — come ben sappiamo — per chiudere la questione.

niú
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'Xylexpo
Intanto si arriva al maggio
2020 e con grande senso di
responsabilità e di rispetto
per gli espositori si decide
che per la prossima Xylexpo

si sarebbero dovuti attendere altri due anni: la nuova
data è dal 12 al 15 ottobre 2022. A questo punto si
coagulano discorsi, ipotesi, temi e confronti già sul ta-
volo da tempo: che per Xylexpo fosse l'occasione per
imboccare nuove strade era chiaro da tempo. Le ul-
time edizioni, per quanto decisamente migliori rispetto
alle precedenti, non avevano segnato l'inversione di
rotta attesa. Lo scacchiere delle fiere internazionali si
è complicato, il mondo del legno e del mobile dispo-
ne oramai di una fiera di tecnologie e forniture più o
meno grande, più o meno completa fuori dalla porta,
ovunque questa porta si trovi.
Modalità, investimenti, disponibilità di persone impongono
anche frequentazioni meno onerose... insomma, è tem-
po di prendere il coraggio a due mani e cominciare dav-
vero un percorso nuovo.

Il primo passo è indubbiamente il più eclatante e quel-
lo che segna la rotta per il lavoro che verrà fatto nei pros-
simi mesi: la tecnologia è cambiata, il mondo del legno
è sempre più vicino alla trasformazione dei materiali com-
positi, ci sono esperienze che oramai accomunano tut-
te le macchine utensili, indipendentemente dai settori
in cui vengono impiegate. Ed ecco farsi largo un progetto
nuovo, la possibilità di mettere a frutto il "buon vicina-
to" con il mondo delle macchine utensili raccolto a Bi.Mu.
Non solo: in un clima contrassegnato da una situazio-
ne di drammatica incertezza il fatto di poter pensare di
spostarsi dal maggio 2022 all'ottobre dello stesso anno,
dunque sei mesi più "avanti", offre la sensazione di una
maggiore tranquillità, porta tutti a pensare che a quel
punto di "Covid" dawero non dovremo più parlare!
Il dado è tratto e l'intero consiglio di amministrazione
di Acimall — l'associazione dei costruttori italiani di mac-
chine per il mondo del legno-arredo — vota all'unanimità
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la collaborazione con Ucimu, l'associazione confindu-
striale consorella: le due fiere che le due realtà orga-
nizzano si terranno, insieme, a ottobre 2022.

Qualche settimana di "messa a punto" ed ecco l'an-
nuncio ufficiale: "Un nuovo, grande progetto espositivo
dedicato alle tecnologie per la manifattura prenderà il via
a FieraMilano-Rho, dal 12 al 15 ottobre 2022, grazie alla
partnership tra Bi-Mu e Xylexpo, manifestazioni organiz-
zate, rispettivamente, da Ucimu-Sistemi per produrre, l'as-
sociazione dei costruttori italiani di macchine utensili, ro-
bot e automazione, 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 manifestazioni disegnano un nuovo scenario al-
l'interno del quale gli operatori avranno modo di incon-
trare competenze, soluzioni, idee diverse per un unico obiet-
tivo: produrre in modo sempre più sostenibile ed efficiente,
secondo i principi di "Industria 4.0", recita il comunica-
to stampa ufficiale diffuso il 21 maggio scorso.

Eventi di riferimento internazionale nei rispettivi settori,
33.Bi-Mu (biennale della macchina utensile, robotica
e automazione, additive manufacturing, tecnologie di-
gitali e ausiliarie) e Xylexpo (biennale delle tecnologie
per la lavorazione del legno e dei componenti per l'in-
dustria del mobile) si proporranno come eventi distin-
ti ma assolutamente complementari, valorizzando le
proprie specificità e mettendo a comune denominato-
re ogni possibile sinergia. Una scelta che se da un lato
permetterà agli espositori di ampliare la platea dei po-
tenziali visitatori (l'ingresso al quartiere fieristico per-
metterà l'accesso a entrambi gli eventi), dall'altro of-
frirà ai visitatori dei settori dell'arredo, del design, de-
gli impianti industriali, delle macchine per la lavorazione
dell'alluminio, dei compositi e dei materiali di ultima ge-
nerazione, interessati a entrambe le rassegne, di po-
ter ottimizzare la propria presenza a Milano.
Oltre a una più ampia offerta tecnologica, i visitatori avran-
no a loro disposizione un ricco programma di iniziative
collaterali, approfondimenti su temi tecnici, tecnologici
ed economici comuni ai due settori che saranno proposti
attraverso presentazioni, seminari e conferenze. Particolare
attenzione sarà riservata ai grandi temi del digitale e del-
la sostenibilità, parole d'ordine attorno alle quali si gio-
ca 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 ritroveranno a Mila-
no nell'ottobre 2022 hanno vissuto una evoluzione epo-
cale che non mancheranno di mostrare in fiera.

"Questo progetto - ha dichiarato Barbara Colombo, pre-
sidente Ucimu-Sistemi per produrre - è molto più che

la somma di due eventi fieristici storici e affermati. Cre-
diamo, infatti, che l'avvicinamento di Bi-Mu e Xylexpo per-
metterà all'industria rappresentata nelle due esposizioni
di esprimere al meglio tutti i suoi contenuti e le sue po-
tenzialità. Con queste premesse siamo convinti che l'ap-
puntamento sarà di assoluto richiamo per il mondo ma-
nifatturiero e, dunque, avrà una grande eco in Italia e
all'estero, a beneficio di tutte le imprese che vorranno
prendervi parte".

Secondo Luigi De Vito, presidente di Acimall, "... un ca-
lendario degli eventi espositivi sempre più fitto e ora com-
plicato anche dalla riprogrammazione degli stessi a cau-
sa della pandemia, le nuove tecnologie e la sempre più
serrata concorrenza internazionale impongono un serio
e approfondito ragionamento sulla natura delle fiere, che
non possono più limitarsi a essere "soltanto" luoghi di in-
contro tra domanda e offerta. Dalla collaborazione fra Xy-
lexpo e Bi-Mu non potrà che nascere una piattaforma in-
novativa che porrà l'accento sulle "alte tecnologie" e le
tante, proficue interazioni che possono generare, offrendo
a operatori, espositori, istituzioni e stakeholder un even-
to esperienziale coinvolgente e di successo".

Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano,
ha così commentato i contorni del nuovo appuntamento:
"La presenza ultra-cinquantennale nel cartellone degli even-
ti ospitati dal nostro quartiere delle mostre internazionali
Bi-Mu e Xylexpo - eventi di riferimento in Italia e nel mon-
do, ciascuna per il proprio settore - è per noi motivo di
grande orgoglio, oltre che una testimonianza dell'ap-
prezzamento per la struttura e i servizi offerti da Fiera
Milano. Sono certo che la scelta di avvicinare í due even-
ti porterà ulteriori vantaggi agli organizzatori e agli espo-
sitori delle due mostre; da parte nostra siamo pronti a
vedere insieme tutti i dettagli del nuovo progetto". ■
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