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Spett.le Società,
la quarta edizione di BIE – Brescia Industrial Exhibition si terrà da giovedì 17 a sabato 19 Maggio 2018 presso 

il Centro Fiera Montichiari (BS).

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

Obiettivo della manifestazione è divenire un momento di richiamo internazionale per i buyers esteri, dedicato 
ai maggiori settori industriali, con la possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione a nuove sezioni espositive.

Per raggiungere al meglio tali obbiettivi ed a conferma del radicamento della manifestazione sul territorio, la 
quarta edizione sarà co-organizzata da Top Eventi di Brescia, che da anni organizza la manifestazione, come Area 
Commerciale e dal Centro Fiera di Montichiari, in qualità di Segreteria organizzativa.

Anche per l’edizione 2018 verranno proposte le iniziative:
- Business Lounge: area hospitality elegante e raffi  nata a disposizione degli espositori e dei loro ospiti per 
incontri informali e B2B,
- Incoming Buyer Esteri: matching con operatori stranieri selezionati 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 
semplifi cata,
- Area convegni: spazio a disposizione delle aziende per convegni tecnici.
- “IIR Innovation Inspires Robots”: Concorso di robotica, robot progettati, costruiti e programmati da studenti 
utilizzando materiali comunemente presenti in commercio, riservato agli istituti tecnici e professionali del 
territorio.

A seguito del  successo  riscosso nell’edizione 2017, “LA FABBRICA IN FIERA” verrà riproposta una linea 
completa di produzione con macchine funzionati; anziché un oggetto in ottone del settore idro-termo-sanitario, 
verrà realizzato un componente in alluminio del settore automotive

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

                                                                                                          Direzione Fiera BIE

Montichiari, ottobre 2017


