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33.BI-MU
sempre più vicina
TUTTE LE NOVITÀ DELLA BIENNALE

DELLA MACCHINA UTENSILE 

IN PROGRAMMA DAL 12 AL 15 OTTOBRE

2022 A FIERAMILANO RHO. LA PAROLA

AD ALCUNI ESPOSITORI.

a cura della redazione

T
rna in scena dopo due anni BI-
MU, la biennale internazionale
dedicata all'industria costruttrice

di macchine utensili ad asportazione,
deformazione e additive, robot, digital
manufacturing e automazione, tecnolo-
gie abilitanti e subfornitura.
Promossa da Ucimu -Sistemi per Produr-
re, l'associazione dei costruttori italiani
di macchine utensili, robot e automa-
zione, e organizzata da EFIM-Ente Fiere
Italiane Macchine, 33.BI-MU si terrà dal
12 al 15 ottobre 2022 presso il quartiere
fieristico di fieramilano Rho e nei suoi
quattro padiglioni (9-11, 13-15) ospiterà,
anche per questa edizione, una solida e

ricca offerta di macchine utensili e siste-
mi per produrre. Inoltre, attorno ai temi
protagonisti della mostra ai visitatori sa-
ranno proposte cinque aree di innovazio-
ne dedicate ai settori complementari alle
macchine. Nello specifico: RobotHeart,
patrocinata da SIRI e dedicata al mondo
della robotica; BI-MU Digital, focalizza-
ta su mondo dell'ITC e delle tecnologie
per la connettività; piùADDITIVE, pa-
trocinata da RITA-Associazione Italia-
na Tecnologie Additive e dedicata alle
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tecnologie additive; Metrology & Testing
centrata su sistemi, macchine di prova e
misura e controllo qualità; infine BI-MU
Logistics, dedicata alla logistica per l'in-
dustria meccanica. L'offerta in mostra,
sempre di qualità e sempre più al passo
con i cambiamenti del settore, conferma
ancora una volta il valore della fiera e la
sua forte spinta innovativa.

Luglio/Agosto 2022

Alfredo Mariotti, Direttore di Ucimu - Si-
stemi per Produrre, ha dichiarato: «Sia-
mo soddisfatti delle adesioni già raccolte
a quattro mesi dalla fiera e, considerato
l'andamento, siamo sicuri che l'evento al
momento dell'apertura sarà ricco di pro-
poste e brand a coprire in modo esausti-
vo tutto lo spettro di tecnologie presenti
nel repertorio. Del resto, nonostante le
difficoltà causate dal protrarsi del con-
flitto tra Russia e Ucraina e dall'incogni-
ta legata all'andamento dell'emergenza
sanitaria, il mercato sia interno che este-
ro tira e trascina le imprese del settore
che esprimono un generale ottimismo.
33.BI-MU - ha continuato Alfredo Mari-
otti - grazie al posizionamento tempora-
le nel mese di ottobre, agli incentivi 4.0
ancora in vigore e alla grande e svariata
proposta di tecnologie innovative sarà la
perfetta occasione per sviluppare nuovi
piani di business e programmare nuovi
investimenti».
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Macchine utensili

Accanto alla dimensione espositiva,
33.BI-MU proporrà incontri, eventi e con-
vegni ospitati nell'arena BI-MUpiù, ini-
ziativa ormai consolidata che presenta
un fitto calendario di incontri di appro-
fondimento culturale tematico a cura
degli organizzatori e degli espositori.
Accanto alle presentazioni delle novità
esposte in fiera, troveranno spazio in-
contri incentrati sui temi di maggiore
interesse per gli operatori del settore.

Tra questi particolare rilevanza avran-
no la digitalizzazione e la sostenibilità,
in risposta alle nuove linee dettate dalla
transizione 4.0 e dall'approccio previsto
dai criteri ESG, sempre più rilevanti per
chi opera nel mondo dell'industria.
«Ogni giornata - spiega il Direttore di
Ucimu - sarà dedicata a una tematica
particolare così da intercettare al me-
glio gli interessi dei visitatori, che po-
tranno programmare la loro visita alla
manifestazione definendola anche sulla
base dei temi trattati dal calendario di

BI-MUpiù».
D'altra parte BI-MU, quest'anno, ospita
perla prima volta la conferenza annuale

di I-RIM, l'istituto nazionale perla roboti-
ca e le macchine intelligenti, che aggrega
tutti i principali attori del mondo acca-
demico e della ricerca che sí occupano di
R&D in questo campo.
La conferenza di I-RIM - che sarà in gra-

do di richiamare studiosi, ricercatori, ac-
cademici e anche studenti da tutta Italia
- sarà incentrata proprio sul tema della

robotica industriale che è decisamente
protagonista a 33.BI-MU.
Con questa decisione, la manifestazione
promossa da Ucimu - Sistemi per Pro-
durre fa un ulteriore passo in avanti con-

solidando la sua duplice natura di evento
commerciale, dimensione affidata all'e-
sposizione e appuntamento culturale
capace di presentare le tendenze che
caratterizzeranno la produzione mani-
fatturiera del futuro.
Infine, altra novità di questa edizione
della biennale della macchina utensile
per la lavorazione dei metalli è la piena
concomitanza con Xylexpo, mostra de-
dicata alle tecnologie per la lavorazione
del legno e per i componenti per l'indu-
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stria del mobile che si svolgerà nei padi-
glioni adiacenti a quelli di BI-MU.
Le due manifestazioni, leader indiscus-
se nei rispettivi settori di riferimento,
si propongono come eventi distinti ma
assolutamente complementari per un
grande appuntamento espositivo dedi-
cato all'industria manifatturiera, crean-
do così un unico comprensorio con to-
tale e reciproca permeabilità di ingresso
dei due eventi espositivi. I 100.000 visi-
tatori attesi a Milano per la "settimana
dedicata alla meccanica strumentale"
troveranno un'offerta superlativa in

fatto di contenuti, servizi, esposizione
e approfondimenti tematici, molti dei
quali trasversali a entrambe le mostre,

permettendo agli operatori coinvolti di
ottimizzare i tempi di trasferta. Informa-
zioni aggiornate in bimu.it.

Le interviste agli espositori
Dalle prime testimonianze degli esposi-

tori, raccolte dagli organizzatori, emerge
una grande voglia di tornare tra i padi-
glioni della fiera. Incontrare dal vivo i

clienti, mostrare ai visitatori i nuovi pro-
dotti e avere un confronto diretto con i
competitors sono gli elementi principali
che spingono le aziende a confermare
la loro presenza. Inoltre, nonostante la
preoccupazione generale per il periodo
storico così delicato, tra gli espositori
circola grande ottimismo anche circa

i risultati che potranno ottenere dalla
partecipazione alla mostra. 33.BI-MU
viene scelta per la sua rilevanza, per il
valore dei visitatori e perla qualità della
proposta esposta agli stand.
Di seguito abbiamo raccolto le testimo-
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nianze di Schunk Intec Italia, Breton,
VICI e ClMsystem. Ulteriori interviste
disponibili e in continuo aggiornamento
sul sito bimu.it.

Massimizzare efficienza e produttività
(Andreas Kuehl, Generai Manager, Schunk
Intec Italia)

«Azienda guida-
ta da forte inno-
vazione e da
spirito pionieri-

stico, Schunk si
contraddistin-

gue nel settore
delle attrezza-
ture di bloccag-

gio per avere sviluppato idee e soluzioni
che sono diventate un riferimento a li-
vello globale. Il nostro obiettivo è quello
di massimizzare l'efficienza e la produt-
tività delle macchine utensili dei nostri
clienti attraverso innovazioni tecnologi-

che intelligenti, flessibili, modulari e a
elevate prestazioni. BI-MU è per noi una
ricorrenza. Luogo di incontro per opera-
tori e professionisti del settore, la fiera
offre l'opportunità di mostrare al merca-
to italiano le nostre produzioni di eccel-
lenza. Le nostre aspettative riguardo la
prossima edizione non possono che es-

sere positive grazie al costante trend di
crescita del mercato iniziato nel 2021 e al
miglioramento della situazione sanitaria
e siamo sicuri che l'evento manterrà il
suo alto standard qualitativo. La nostra
esposizione sarà focalizzata principal-
mente sulla tecnica di serraggio e sui
sistemi di presa con particolare attenzio-
ne all'automazione e all'asservimento
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delle macchine utensili, grazie alla pre-
sentazione delle nostre novità di punta
dedicate a una produzione più sosteni-
bile, flessibile e interconnessa in linea
con le nuove richieste del mercato. Insie-

me a prodotti nuovi che non possiamo

ancora svelare, presenteremo le nostre
ultime tecnologie introdotte sul mercato
come il portautensile intelligente, iTEN-
DO2, che grazie al suo sensore è in grado
di rilevare le eventuali anomalie di pro-
cesso, gli autocentranti a bassa manu-

tenzione come ROTA THW3, a tenuta
stagna e a ricambio rapido di morsetti e

la nuova generazione di morse automa-
tiche TANDEM3, con caratteristiche tec-
niche sofisticate e sensori studiati per

l'automazione che la rendono ideale
nell'asservimento automatizzato dei
centri di lavoro».

BI-MU: appuntamento fisso

(Alessandro Verduci, Sales Manager, Breton)
«Presente sul
mercato da qua-
si 60 anni, Bre-
ton è specializ-
zata nella

progettazione e
produzione di
centri di lavoro

verticali ad alta
velocità. Grazie a una forte e costante cre-
scita, l'azienda è oggi in grado di operare
a livello globale con la presenza di nume-
rose sedi nei principali mercati esteri, de-

dicate ai servizi commerciali e a una atti-

va ed efficace assistenza tecnica.
Attraverso la continua ricerca di soluzioni

sempre nuove e grazie a importanti inve-
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stimenti, lavoriamo con determinazione
per essere sempre tecnologicamente un
passo avanti, offrendo così ai clienti pro-

dotti altamente innovativi. Di fronte
all'ampia proposta locale di eventi fieristi-
ci dedicati alla meccanica, continuiamo a
scegliere di partecipare a BI-MU - per noi
ormai appuntamento fisso - perché rap-
presenta la fiera italiana di riferimento del

settore ed è l'unica in grado di offrire una
panoramica completa e accurata dell'an-

damento del mercato. La fiera è da sempre
visitata da un pubblico altamente qualifi-
cato, fra cui molti dei nostri clienti, ed è
scelta dai nostri principali competitors
per presentare le novità. A 33.BI-MU pre-
senteremo tutta la nostra rinnovata gam-
ma di prodotti, con particolare attenzione
alla nostra innovativa serie di stampanti
3D e al nostro nuovo centro di lavoro

Hawx, vero protagonista dello stand: mo-
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il aso

noblocco, dal funzionamento intuitivo e
in grado di soddisfare le molteplici esigen-
ze del cliente grazie alla sua facilità di in-

stallazione, trasporto e manutenzione.
Siamo ottimisti per la nostra partecipa-

zione in fiera perché, sebbene le proble-
matiche legate all'attuale situazione so-

ciopolitica stiano portando un certo

rallentamento negli investimenti degli
operatori del settore, per i prossimi mesi
ci aspettiamo un miglioramento di questo

scenario con auspicabili benefici per la
fiera di ottobre».

Aspettiamo visitatori molto preparati
(Erick Fantini, Direttore Commerciale

dipartimento macchine di misura, Vici &
C. Spa)

«Vici è un'azien-

da italiana che
progetta, produ-
ce e distribuisce

macchine di mi-
sura ottica. La
nostra offerta,

integrata con i
prodotti del no-

stro secondo brand Metrios, propone so-
luzioni innovative e complete, in grado di
soddisfare tutte le esigenze nel campo

della metrologia. Inoltre, grazie al nostro
software taylor made, abbiamo la possibi-
lità di adattare il nostro applicativo a un

processo specifico, seguendo così il clien-
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Macchine utensili

te in ogni richiesta. Ci rivolgiamo a nume-
rosi settori e, attualmente, riscontriamo
maggiore attività nel settore medicale,

dell'automotive e della subfornitura. Sia-

mo molto positivi circa l'andamento del
2022. Anche se non è possibile fare pre-

visioni accurate a causa del delicato pe-
riodo che tutti noi stiamo affrontando il

costante trend di crescita del settore, in-
sieme alla grande voglia di ripartire e di
investire degli operatori, ci rende molto

ottimisti. Con questo entusiasmo ci pre-
senteremo a 33.BI-MU, appuntamento
fieristico imperdibile dove potere in-

contrare i nostri clienti e mostrare le
nostre novità. La fiera sarà un evento

molto partecipato e ci aspettiamo visi-
tatori molto preparati e con idee preci-
se rispetto alle loro necessità. La mani-

festazione è uno strumento prezioso
per noi aziende e per questo ci presen-
teremo al meglio per sfruttare tutti i

vantaggi che la nostra esposizione ci
offrirà. Per quanto riguarda il brand
Vicivision mostreremo soluzioni inte-

grate - sia ottiche che a contatto - e
nuove soluzioni di tecnologia ottica.

Arricchiremo così la nostra proposta
con innovative soluzioni e funzionalità
che completano la nostra gamma. Per

il brand Metrios presenteremo invece
nuove soluzioni dotate di una maggio-
re facilità di utilizzo, così da offrire un

sistema di metrologia utile a tutti e in
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grado di essere utilizzato in molteplici

fasi, per esempio anche in produzione».

Supportare le imprese nel loro
sviluppo tecnologico
(Massimo Gittani, Area Manager, CIMsystem)

«CIMsystem, da
oltre vent'anni,

sviluppa solu-

zioni software
per supportare

le imprese nel

loro sviluppo
tecnologico.

Grazie a un per-
corso di crescita costante, l'azienda è oggi
una multinazionale con sedi in cinque

Paesi. nel mondo e con oltre 80 dipenden-
ti. Il settore manifatturiero rappresenta
uno dei nostri settori di riferimento. Per

questo saremo presenti a 33.3I-MU, certi

Luglio/Agosto 2022

di incontrare aziende del comparto inte-

ressate a scoprire la nostra offerta. Le
nostre soluzioni coprono a 360° tutte le

esigenze del cliente e comprendono sof-
tware per la gestione della stampa 3D,
CAM per lavorazioni tridimensionali e

per macchine a controllo numerico, si-
stemi di automazione integrata, proposte
innovative per la lavorazione industriale

e molto altro. In fiera daremo maggiore

visibilità principalmente a due nostre so-

luzioni fortemente innovative: il softwa-

re RhinoNC, una completa soluzione di
CAM integrato nei CAD di Rhinoceros,

totalmente sviluppata da noi, e CamWor-
ks, una soluzione di CAM 3D integrato a
SolidWorks, il software di progettazione
parametrico più installato a livello mon-
diale. Vetrina internazionale con ottime
opportunità di business siamo fiduciosi

che la manifestazione ci permetterà di
ottenere interessanti feedback commer-

ciali da parte di clienti acquisiti e pro-

spect. Dal secondo semestre del 2021 a
oggi, gli incentivi fiscali in vigore hanno

rappresentato un forte traino per l'acqui-
sto di soluzioni innovative 4.0 nel com-
parto della macchina utensile e, anche in
relazione di ciò, prevediamo un buon ri-
scontro anche per i prossimi mesi. Per
questo, ottobre rappresenterà un mo-

mento favorevole per la manifestazione
e siamo molto ottimisti rispetto alla no-

stra partecipazione. Inoltre, la concomi-
tanza di 33.BI-MU con la fiera Xylexpo
offrirà numerosi vantaggi a noi esposito-

ri e siamo sicuri che questa sinergia ci
farà ottenere risultati molto positivi in
termini di visibilità, promozione, contat-
ti e incontri». ■
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