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realtà distributive sul territorio. Grande importanza
è stata data naturalmente anche ai mercati esteri.
In particolare è in atto un programma di Roadshow
28 GIUGNO - 1 LUGLIO 2022, MILANO
di presentazione in Sud America, nel Sudest asiatico e il prossimo 30 novembre in Nord America. Per
Torna in presenza dal 28 giugno all'I. luglio 2022, gennaio 2022sono invece previste le tappe di Parigi
in Fiera Milano, Mostra Convegno Expocomfort, alla e Londra in presenza. Nel 2022 è prevista un'amsua 42° edizione. Vetrina e piattaforma mondiale di pia partecipazione di visitatori professionali dell'area
business per le aziende del settore HVAC+R, delle mediterranea anche grazie al successo delle attività
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, si sviluppate con il Ministero dell'Industria e Tecnolotratta di un appuntamento irrinunciabile per costru- gia turco, all'interno dell'iniziativa che vede la Turire relazioni e alleanze strategiche: lo testimonia- chia "Paese Ospite 2022".
no i dati parziali che vedono già il 90% degli spazi Il programma di convegni, workshop ed eventi per cular economy, circular city, un confronto tra azienespositivi occupati, con oltre 1.300 aziende iscritte, approfondire le tematiche e le potenzialità di svi- de e i responsabili delle politiche urbane, la presena oggi, con un 43% dall'estero e l'impegno da par- luppo di ambiti specifici si svilupperà all'interno tazione della ricerca di MCE sugli Smart District in
te della Turchia, Paese Ospite dell'edizione 2022. del ricco calendario tra l'8 e l'11 marzo, con la pre- Italia: il digitale a supporto della transizione ecologiPer l'occasione, verrà facilitata la partecipazione dei sentazione dell'8° Rapporto CRESME sul Merca- ca di processi produttivi industriali, edifici e mobilità
Distributori da tutta Italia: grazie alla collaborazio- to dell'Impiantistica, la seconda tappa dei Circular elettrica commissionata all'Energy & Strategy Group
ne con ANGAISA e accordi ad hoc con le maggiori Economy Events, con focus sugli Stati Generali: cir- del Politecnico di Milano.

ambientale. Fondatori e giovani imprenditori si incontreranno nell'Area Start-up.
ACHEMA è un forum mondiale per l'ingegneria
chimica, l'ingegneria di processo e la biotecnologia. Ogni tre anni si svolge a Francoforte la fie-

ra leader mondiale per l'industria di
processo. Ad ACHEMA 2018, circa
3.800 espositori provenienti da più
di 50 Paesi hanno presentato le loro
innovazioni a circa 145.000 professionisti di tutto il mondo. Lo spettro
spazia dalle attrezzature di laboratorio, pompe e dispositivi analitici ai
macchinari per il confezionamento,
caldaie e agitatori fino alle tecnologie di sicurezza, materiali e software, coprendo così tutte le esigenze
dell'industria chimica, farmaceutica e della produzione alimentare. Il
congresso di accompagnamento, con conferenze
scientifiche e numerosi eventi di ospiti e partner,
completa l'ampia gamma di temi dell'esposizione.
La prossima edizione dell'ACHEMA si terrà dal 4
all'8 aprile 2022 a Francoforte sul Meno.

l'appuntamento con 33.BI-MU partecipato dagli utilizzatori di tutti i principali settori di sbocco. I visitatori troveranno una manifestazione ricca di proposte
per tutte le esigenze produttive. Accanto alle macchine e ai sistemi, cuore dell'esposizione, 33.B1MU proporrà un focus speciale su 5temi tecnologici
per 5 aree espositive a rappresentare l'intero ecosi-

sterna di settore: RobotHeart patrocinata da SIRI
e dedicata al mondo della robotica; BI-MU Digital
focalizzata su mondo dell'ITC e delle tecnologie
per la connettività; BI-MU ADDITIVE, patrocinata
da ATTA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE
ADDITIVE e dedicata alle tecnologie additive; METROLOGY & TESTI NG centrata su sistemi, macchine di prova e misura e controllo qualità; e, infine,
BI-MU LOGISTICS dedicata alla logistica per l'industria meccanica.
In aggiunta all'offerta espositiva, vi sarà BI-MUpiù,
iniziativa ormai consolidata della biennale della
macchina utensile, che proporrà un fitto calendario
di incontri di approfondimento culturale tematico a
cura degli organizzatori e degli espositori. Accanto
alle presentazioni delle novità esposte in fiera, troveranno spazio incontri incentrati sui temi di maggior
interesse. Tra questi particolare rilevanza avranno la
digitalizzazione e la sostenibilità.

ACHEMA
22- 26 AGOSTO 2022, FRANCOFORTE

Dopo l'ACHEMA Pulse 2021- l'evento digitale per
l'industria di processo - l'ACHEMA 2022 torna a
Francoforte: dal 22 al 26 agosto 2022, il quartiere fieristico di Francoforte sarà ancora una volta il
luogo di incontro delle industrie di processo globali. In tempi di pandemia, un concetto di igiene completo assicura che lo scambio personale e
il networking siano ancora una volta possibili in
sicurezza sul posto. Tecnologia all'avanguardia e
networking globale continueranno a caratterizzare la fiera leader mondiale nel 2022. Produttori e
fornitori di servizi provenienti da quasi 50 nazioni presenteranno i loro prodotti per i settori chimico, farmaceutico, biotecnologico, energetico e

BI.MU
12 — 15 OTTOBRE, MILANO
Dal 12 al 15 ottobre 2022,a fieramilano Rho, andrà
in scena 33.61-MU, la manifestazione italiana dedicata all'industria costruttrice di macchine utensili a
asportazione, deformazione e additive, robot, digital
manufacturing e automazione, tecnologie abilitanti
e subfornitura. 33.61-MU si prepara a raccogliere il
consenso delle imprese del settore che hanno a disposizione un mercato italiano decisamente vivace
e ricettivo anche grazie agli incentivi governativi che
resteranno in vigore almeno per tutto il 2022. Disponibilità ad investire in nuova tecnologia di produzione, necessità di rinnovare gli impianti, che sempre
di più devono poter contare su sistemi e macchine di
ultima generazione, sono le ragioni che renderanno
e-mail: cmi@tim-europe.com
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