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Montichiari, 1 settembre 2016

Spett.le Società,

G-Exhibit, realtà dedicata all’organizzazione di eventi, ha il piacere di annunciare la terza edizione di BIE – 
Brescia Industrial Exhibition, che si terrà da giovedì 18 a sabato 20 Maggio 2017  presso il Centro Fiera Mon-
tichiari (BS).

BIE si differenzia dal concetto tradizionale di fiera espositiva, caratterizzandosi come momento relazionale di 
incontro tra gli operatori del settore, altamente specializzati e qualificati, per favorire le pubbliche relazioni e 
gli incontri B2B. 

Obiettivo della manifestazione a medio/lungo termine è divenire un momento di richiamo internazionale 
per i buyer esteri, dedicata ai maggiori settori industriali, con la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azi-
one a nuove sezioni espositive.

Anche per l’edizione 2017 verranno proposte le iniziative:
         - Business Lounge: area hospitality elegante e raffinata a disposizione degli espositori e dei loro ospiti 
per incontri informali e B2B,
         - Incoming Buyer Esteri: matching con operatori stranieri selezionati e che avranno luogo durante i 
giorni della manifestazione,
         - Special Guest: eccellenze del settore a livello internazionale 
         - Area Microimprese: spazio dedicato alle aziende di piccole dimensioni, con formula di partecipazione 
semplificata,
         - Area convegni: spazio a disposizione delle aziende per convegni tecnici.

Le novità per l’edizione 2017 saranno:

         - “FABBRICA in FIERA”: verrà realizzata una fabbrica funzionante che produrrà un oggetto finito in 
ottone del settore idro-termo-sanitario. Le singole macchine saranno collegate ad un sistema centralizzato di 
visualizzazione dei dati di produzione e del ciclo produttivo.

    
     - “IIR Innovation Inspires Robots”: Concorso di robotica, robot mobili progettati, costruiti e program-
mati da studenti utilizzando materiali comunemente presenti in commercio, riservato agli istituti tecnici e 
professionali del territorio, 

Confidando di farvi cosa gradita, in allegato potrete trovare il materiale informativo della manifestazione.

 G-EXHIBIT
 Gruppo Italtelo S.p.A.
 Il Presidente, Italo Giacomini
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