
Brescia è la prima provincia 
in Europa per il valore ag-
giunto industriale, toccando 
quota 10,1 miliardi di euro. 
Il dato emerge da uno studio 
realizzato dalla Fondazione 
Edison con Confindustria di 
Bergamo dove si dice anche 

Ludwigshafen. E Brescia fa 
parte dell’elenco delle pro-
vince ai massimi livelli di 
specializzazione industriale 
dove l’Italia domina la Ger-
mania ed è prima in Europa. 
I campi al centro della ricerca 
sono la metalmeccanica, beni 

che sono appena 23, la maggior 
parte in Italia e Germania, le 
province dove il valore aggiunto 
supera 3 miliardi di euro. Dopo 
Brescia c’è Bergamo e a seguire 
Wolfsburg in Germania, Vicen-
za, Boblingen, Monza e Brianza, 
Treviso, Modena, Ingolstadt e 

per la persona, casa, chimica e 
gomma-plastica. 

E proprio l’industria spe-
cializzata nella lavorazione dei 
metalli sarà al centro della ter-
za edizione della BIE, Brescia 
Industrial Exhibition, la fiera in 
programma al centro fiera Mon-
tichiari dal 18 al 20 maggio 2017. 
Al centro dell’evento ci sono le 
lavorazioni e le tecnologie dei 
metalli, una vetrina importante 
per le centinaia di aziende del 
territorio che lavorano in questo 
ambito.

Nuova frontiera. BIE si scosta 
dal concetto tradizionale di 
fiera espositiva, caratteriz-
zandosi come momento re-
lazionale di incontro tra gli 
operatori del settore, altamente 
specializzati e qualificati, per 
favorire le pubbliche relazioni 
e gli incontri B2B, in grado di 
dare nuovo stimolo al settore. 
Il valore aggiunto di questo 
atteso appuntamento annuale 
è infatti la capacità di mettere 
in contatto buyer internazio-
nali qualificati con le aziende 
del territorio che in unico spa-
zio avranno modo di stringere 
nuove relazioni e incrementare 
il loro portafoglio clienti.

Microimprese. Da non di-
menticare anche l’importante 
vetrina che BIE fornisce alle 
piccole aziende bresciane: 
l’area microimpresa è infatti 
dedicata eclusivamente a loro. 
Questi piccoli artigiani, che 
solitamente vedono un ap-
puntamento fieristico come 
una montagna troppo grande 
da scalare, avranno riservata 
un’area ad hoc con stand pre 
allestiti nei quali loro dovranno 
solo mettere in esposizione i 
loro prodotti e le loro capa-
cità. A dare visibilità ci penserà 
l’organizzazione della BIE. //

In azione. Processo completo 
per realizzare un oggetto 

Dalla materia prima 
al prodotto finito
Ecco tutto il processo

L’obiettivo a medio-lungo ter-
mine della BIE, la fiera della la-
vorazione e delle tecnologie dei 
metalli, è quello di diventare un 
momento di richiamo interna-
zionale per i buyer esteri, dedica-
ta ai maggiori settori industriali, 
ampliando così il proprio raggio 
d’azione a nuove sezioni esposi-
tive, dando al territorio il giusto 
rilievo e centralità che merita a 
livello internazionale nel settore 
industriale. I settori merceologi-
ci in mostra sono i più variegati: 
si va dalle macchine utensili, 
agli utensili stessi, passando per 
l’automazione e i robot indus-
triali, le macchine e gli impian-
ti per forgiatura, finendo con i 
materiali, le presse, gli stampi e 
i servizi per le aziende. 

Special Guest. Ma 
il momento che 
più caratterizza la 
BIE è sicuramente 
l’area Special Guest, 
ovvero uno spazio 
dedicato a ospiti 
speciali del territo-
rio e di rilievo a live-
llo internazionale e 
mondiale. Per l’appuntamento 
del 18-20 maggio 2017 undici 
aziende leader, ognuna nel 
proprio settore a livello inter-
nazionale, realizzeranno una 
linea di produzione completa 
di un oggetto finito in ottone, 
del settore idro-termo sanitario.

La produzione partirà dalla 
barra in ottone, che verrà ris-

caldata e tagliata a misura 
adeguata, verrà poi forgiata, 
passando alle fasi di sabbia-
tura, lavorazione meccaniche 
su macchina transfer, lavaggio, 
produzione di sfera diamantata 
ed infine assemblaggio automa-
tico del rubinetto pronto per la 
consegna. Le singole macchine 

saranno collegate ad 
un sistema centra-
lizzato per la visua-
lizzazione dei vari 
dati di produzione 
e del ciclo di pro-
duzione. Si tratterà 
dunque, oltre che 
di un momento for-
mativo, anche di un 

vero spettacolo per gli occhi: 
sarà infatti affascinante vedere 
come partendo da una barra di 
ottone si arriverà al prodotto 
finito. L’obiettivo dell’iniziativa 
è quello di realizzare una siner-
gia tra le singole macchine in 
modo da avere come risultante 
una unica linea produttiva inte-
grata. //

Undici aziende 
leader 
realizzeranno 
una linea di 
produzione 
completa di un 
oggetto in ottone

La Fabbrica in Fiera

EDIZIONE SPECIALE

Buyer qualificati. Alla BIE solamente buyer internazionali selezionati e qualificati

TUTTO SUI METALLI
A BIE IL MEGLIO
DELL’INDUSTRIA
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