
/ Nell’edizione 2018 di Bie è
prevista un’area interamente
dedicata al 4.0. Stain, società
bresciana che si occupa di di-
gitalizzazione delle produzio-
ni, organizzerà il 17 maggio
un convegno sulla "Digital

Factory 4.0".
«Un’occasione per cercare

di capire lo stato dell’arte del-
le tecnologie digitali applica-
te all’industria - spiega Clau-
dio Morbi di Stain -. Lo fare-
mocon otto trai nostri prima-
riclienti,maancheconmana-
ger di Cisco e Google».

Stain da più di un quarto di
secolo realizza automazione

industriale, prodotti stan-
dard e soluzioni software
M.E.S. integrate, semplici ed
efficaci che aumentano la
produttività e riducono i co-
sti occulti: «Con il nostro ap-
proccio abbiamo reso i pro-
cessi produttivi dei nostri
clienti più redditizi e più effi-
cienti».

È dunque la grande espe-

rienza di casa Stain a spiana-
re la strada all’evoluzione 4.0.

Riassumendo, sono due le
iniziative che vedono prota-
gonista Stain al Bie 2018.

Il convegno. Innanzitutto il
convegno Digital Factory 4.0,
nel quale interverranno im-
portanti relatori di Aib, Con-
findustria,Polimi, Cisco e Go-
ogle. Seguirà una tavola ro-
tondacon imprenditori e ma-
nagerdiprimarieaziendema-
nifatturiere per condividere
l’esperienza di digitalizzazio-
ne della fabbrica.

LaFabbrica.C’è poi la parteci-
pazione di Stain alla "Fabbri-
ca in Fiera" dove sono prota-
goniste le aziende che hanno
fatto squadra collaborando
per produrre in fiera pezzi ve-
ri, dalla materia prima al pro-
dotto finito per la pressocola-
ta, meccanica e automotive.

L’openday.Stain prevede an-
che un impegno al di fuori dai
confini fisici del Centro Fiera
di Montichiari, una trasferta
legata ai temi di Bie che si ter-
rà però il 28 giugno. Verrà in-
fatti organizzata la partecipa-
zione all’open day della DTR
VMS di Passirano.

«Partecipando alla visita in
stabilimento - spiegano i tec-
nici di Stain -potrete verifica-
re di persona come la digita-
lizzazione della produzione
siadiventataun fattore strate-
gicoperilmiglioramentocon-
tinuo».

Per la visita alla DTR VMS i
posti sono limitati e soggetti a
conferma dalla direzione di
Stain. Per iscriversi: www.
stain.it nella sezione "even-
ti". Le iscrizioni termineran-
no il 15 maggio per il conve-
gno Digital Factory 4.0 ed il
26 giugno per la visita in DTR
VMS. Per informazioni: fab-
bricadigitale@stain.it; telefo-
no 030.364030. //

/ Bie, in collaborazione con
l’Associazione Industriale Bre-
sciana, organizza anche per
l’edizione del prossimo mag-
gio a Montichiari il progetto
"Incoming buyer esteri" che
prevede la visita a Brescia di
una delegazione di imprendi-
tori provenienti da Europa set-
tentrionalee orientale allo sco-
podi creareopportunità d’affa-
ri per le aziende espositrici che
avranno dunque la possibilità
di partecipare gratuitamente a
meetingconoperatoriesteridi-
rettamente presso il proprio
stand in Fiera.

I buyer esteri sono attivi nel
settore della lavorazione dei
metalli (alluminio, acciai, otto-
ne, eccetera), con riferimento
al comparto automotive, mac-
chine movimento terra, mac-
chine agricole, macchine per
l’edilizia, pressofusione e rubi-
netteria. Indicativamente, leat-
tività di maggiore interesse dei
buyer potranno essere: produ-
zione, progettazione, tecnolo-
gie e servizi, End-of-Arm Too-
ling (Eoat), lavorazione conto
terzi,macchinari e componen-
ti per macchinari.

Questi operatori intendono
valutare in particolare modo
l’acquisto di prodotti ma an-
che partnership produttive
e/o subfornitura. //

/ Petronas e Petronas Lubri-
cants International hanno
inaugurato lo scorso 14 marzo
a Torino il nuovo Global Rese-
arch & Technology Centre da
sessanta milioni di dollari, do-
tato di laboratori all’avanguar-
dia, attrezzature e impianti per
lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie nel campo dei fluidi lubrifi-
canti.

Il Global R&T Centre ha lo
scopo di intensificare le attivi-
tà che Petronas sta attualmen-
te svolgendo in collaborazione
congliOriginal EquipmentMa-
nufacturers (Oem) nella
co-progettazione dei motori e

dei loro fluidi per i mercati di
tutto il mondo.

La strategia dell’azienda è
ben rappresentata dai lubrifi-
canti, i carburantiefluidi di tra-
smissione creati ad hoc e svi-
luppati ogni anno per sostene-
re il team Mercedes-AMG Pe-
tronas Motorsport nella For-
mula 1.

Petronas,eccellenza interna-
zionale nel proprio settore, è
Official Sponsor di Bie-Brescia
industrial exhibition 2018, in
quanto sta ponendo molta at-
tenzione verso i lubrificanti
per il settore industriale.

Isuoiprodotti saranno utiliz-
zati per il progetto "Fabbrica in
Fiera", per la realizzazione di
un componente del settore au-
tomotive in alluminio. //
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