
Segnali più che positivi per
la quarta edizione di
Bie-Brescia Industrial
Exhibition, che torna al
Centro Fiera di Montichiari
con tutti i numeri per
un’edizione di successo.

/ Il lungo lavoro organizzati-
vodiBie-BresciaIndustrialExi-
bition, la fiera delle lavorazio-
nie delle tecnologiedei metal-
li, è uscito allo scoperto nella
conferenza stampa che, il 16
aprile, ha presentato la quarta
edizione della rassegna che si
terrà al Centro Fiera di Monti-
chiari dal 17 al 19 maggio.

Il countdown.Quando ci con-
tano i giorni che accelerano
il countdown, gli organizza-
tori della Top Eventi, l’Asso-
ciazione Industriale Brescia-
na, il Centro Fiera, Partner
Fabbrica in Fiera e gli spon-
sor hanno fatto il punto su
una manifestazione che già
segna il doppio delle aziende
partecipanti rispetto alla pre-
cedente edizione.

Una crescita resa possibile
anche dal progetto di punta
della Fabbrica in Fiera e alla
novità 2018 Area 4.0 Servizi,
che proiettano la manifesta-
zione nel futuro cogliendo le
opportunità di un presente
dinamico e in continua tra-
sformazione.

Gli espositori. Non nasconde
la propria soddisfazione Sil-
vano Monteverdi di Top
Eventi: «Gli espositori hanno
superato quota cento e, al
momento della conferenza
stampa la lista delle adesioni
è ancora aperta. L’incremen-
to rispetto all’edizione dello
scorso anno è tanto consi-
stente che da solo rappresen-
ta già un successo che va ol-
tre ogni previsione».

A confermare l’importan-
za, anche in prospettiva, di
Brescia Industrial Exhibition
sono anche gli sponsor:
«Hanno deciso di accordarci
la loro fiducia marchi del cali-
bro di Petronas e Vendor».

La novità. Grande new entry
di questa edizione di Bie sarà
l’Area 4.0 Servizi, spazio dedi-
cato alle imprese che offrono
servizi funzionali - formazio-
ne/consulenza/software
house - a cui le aziende pos-
sono accedere per migliora-
re il proprio business e la pro-
pria competitività, usufruen-
do delle misure agevolative
previste dalla legge di Bilan-
cio 2018. //

Segnali più che positivi per
la quarta edizione di
Bie-Brescia Industrial
Exhibition, che torna al
Centro Fiera Montichiari il
17,18 e19 maggio. A poco
meno di un mese

dall’inaugurazione «Top
Eventi», ideatore e
organizzatore della
manifestazione, è
soddisfatto di aver raggiunto
l’obiettivo prefissato nel
2015, ovvero rispondere alla
necessità  delle aziende
bresciane di disporre di una
importante vetrina sul
proprio territorio.

L’expo 2018

/ Uno straordinario tavolo
operativo e concreto quello
che si è tenuto nella sede di Au-
tomazioni Industriali, che ha
ospitatoilprimomeetingtecni-
co tra i partner di La Fabbrica
in Fiera 2018 – iniziativa di Bie,
Brescia Industrial Exhibition –
in scena dal 17 al 19 maggio al
Centro Fiera di Montichiari e
che sarà dedicata alla lavora-
zione dell’alluminio nel setto-
re automotive.

Sedici aziende, tra le quali i
più importanti attori bresciani
nella pressofusione, hanno de-
finito il layout di quella che sa-
rà la seconda edizione di una
vera e propria fabbrica funzio-
nante all’interno di un evento
fieristico – iniziativa unica a li-
vello mondiale – accomunate
da un’attitudine solo brescia-
na,vero puntodiforza delle im-
prese del nostro territorio:
«Tutto quello che c’è da fare si
fa», grazie ad un’alta flessibili-
tà, un grande impegno e sfor-
zo, sia tecnico, che di tempo ed

economico.Lafabbrica è, infat-
ti, un progetto molto comples-
so e il risultato eccezionale del
4.0, inteso sia come grande ca-
pacità di imprenditori e tecnici
di dialogare tra loro per trovare
la soluzione per integrare le
propriecompetenze–veromo-
tore del progetto – sia di dialo-
go ed integrazione di macchi-
ne e funzioni.

Un linguaggio comune che
permetterà di conoscere le di-
namichedi lavorazione dell’al-
luminio, di interazione tra i va-
ri momenti di lavorazione, ga-
rantendo il monitoraggio in
ogni fase.

Perquanto riguarda la parte-
cipazione, ricordiamo che la
scuola di pressocolata di Csmt
e Aqm, giunta alla terza edizio-
ne avviata lo scorso 6 aprile, ha
trasferito buona parte della
propria isola di pressocolata
presso Bie per contribuire alla
realizzazione della seconda
edizione di Fabbrica in Fiera,
che quest'anno ha scelto il pro-
cesso di pressocolata dell’allu-
miniocometecnologiastrategi-
ca di lavorazione industriale
dei metalli. //

PROSPETTIVE
«BIE» SI PRESENTA
PUNTANDO INALTO

L’evoluzione.Al Centro Fiera di Montichiari il Brescia Industrial Exhibition inaugura un nuovo corso
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Brescia gioca in casa:
per «TopEventi»
obiettivo raggiunto

Unpoker vincente
perdarevita
auneventoal top

Lamanifestazione. Bie-Brescia Industrial Exhibition è

la fiera delle tecnologie e della lavorazione dei metalli che
esalta le realtà del nostro territorio.

L’agenda. La quarta edizione di Bie si terrà nei padiglioni

del Centro Fiera di Montichiari dal 17 al 19 maggio con la
regia organizzativa di Top Eventi.

I protagonisti. Attesi in Fiera alcune primizie e grandi

nomi a livello nazionale e internazionale nel mondo delle
lavorazioni dei metalli, macchine utensili e automazione.

Fabbrica in Fiera
l’impegno è corale

Lapartecipazione. Il Bie richiama l’attenzione dei tecnici specializzati

Il ritorno
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