
/ L’esperienza da ripetere è
la "Fabbrica in Fiera", mo-
mento davvero esclusivo di
Bie. Poi, nell’animo degli or-
ganizzatori, c’è l’intenzione
di partire dal successo dello
scorso anno e utilizzarlo co-

me solida base di partenza
per dare un futuro prospero
alla rassegna che esprime le
peculiarità di un territorio.

La terza edizione. Si è chiusa
conun grande successo la ter-
za edizione di Bie, passata
agli archivi il 20 maggio dello
scorso anno quando si sono
spenti i riflettori del Centro

Fiera di Montichiari lascian-
do tutti ampiamente soddi-
sfatti.

I tre giorni dedicati alla
meccanica e alla lavorazione
dei metalli hanno riscosso un
crescente interesse da parte
dei visitatori, grazie in parti-
colare alla Fabbrica in Fiera,
progetto straordinario e uni-
co nel panorama fieristico in-

ternazionale.Per laprimavol-
ta, infatti, è stata creata all’in-
terno di una fiera una linea
produttivacompleta efunzio-
nante per la produzione di
un componenteidrotermosa-
nitario in ottone. L’iniziativa
ha incuriosito e affascinato
gli operatori del settore e il
pubblico che ne hanno rico-
nosciuto il valore sbalorditi-
vo.

La Fabbrica in Fiera ha pre-
so vita grazie alle eccellenze
del nostro territorio, che con
capacità senza uguali, hanno
saputo fare sistema ad altissi-
mo livello mostrando ai visi-
tatori una vera industria 4.0
completamente automatiz-
zata dall’alto valore tecnolo-
gico.

I numeri. 11 le aziende leader
ognuna nel proprio settore
che, con il supporto di part-
ner, organizzatore, istituzio-
ni, logistica e Centro Fiera,
hanno dato vita al progetto.
Circa 6 milioni l’investimen-
to in macchinari, meno di 15
giorni per il montaggio, una
squadradi25tecniciper l’alle-
stimento e funzionamento,
tre le sessioni di attivazione
tenute ogni giorno per la du-
rata di 30 minuti ognuna.

Una fiera in crescita, dun-
que,siaperqualità deglieven-
ti presentati e del pubblico al-
tamente specializzato, sia
per i numeri, con il desiderio
da parte degli organizzatori
che le iniziative presentate si-
ano da richiamo per la bre-
scianità nelle prossime edi-
zioni, perché ancora tanto si
può fare nel settore e la fiera
può essere strumento per le
aziende piccole e grandi per
valorizzare le proprie realtà
ed il territorio.

L'appuntamento è ora dal
17 al 19 maggio con la quarta
edizionedi Bie econ unanuo-
va e qualificante Fabbrica in
Fiera. //

EXPO2018

SI RIPARTE

DAUNSUCCESSO

/ Nella mattinata di sabato 19
maggio,una delegazione, ospi-
te del convegno di Ecotre Va-
lente e provenienti da Germa-
nia, Austria, Canton Ticino ed
Italia, visiterà la fiera Bie e “La
Fabbrica in Fiera”.

Imprenditori, Ceo, decision
maker e progettisti di impor-
tanti aziende italiane ed euro-
peedeisettori fonderia,presso-
colata, produttori di stampi
per fonderia e pressocolata e
produttoridi stampi per sbava-
tura e tranciatura.

Dopo la partecipazione alla
Giornata nazionale Ecotre Ve-
nerdì 18 maggio presso il Mu-
seo Milla Miglia di Brescia, do-
ve saranno presentati casi di
successo del software di simu-
lazione della colata ProCast e
dei sistemi per il sottovuoto
Fondarex, distribuiti da Eco-
tre, gli ospiti visiteranno la fie-
ra Bie e la linea di
“pressocolata” funzionante
presente nell’area “Fabbrica in
Fiera” dove potranno toccare
con mano il meglio dell’inno-

vazione e dell’affidabilità ma-
de in Italy.

Ecotreispira la propria attivi-
tà all’integrale rispetto delle
normelegislative e regolamen-
ti internazionali e dello Stato
italiano, oltre che alle proprie
regole aziendali interne, in vir-
tùdellequali Ecotreèimpegna-
ta ad agire in modo corretto e
trasparente, con comporta-
menti caratterizzati da lealtà,
senso di responsabilità, buona
fede e collaborazione.

In particolare, nei confronti
dei clienti, Ecotre intende sod-
disfarele varieesigenze fornen-
doservizi qualitativamenteele-
vati, efficienti e a condizioni
eque, evitando comportamen-
ti discriminatori o non corretti.

Con i propri concorrenti,
Ecotre si relaziona in maniera
corretta e onesta, ponendosi
sul mercato in conformità ai
principi di competitività, con-
correnza leale e buona fede,
nonché garantendo la propria
imparzialità.

Nei rapporti con le contro-
parti contrattuali, le attività di
Ecotre si ispirano ai principi di
onestà, lealtà, disponibilità e
trasparenza. //

Concretezza. La pratica in Fiera: questo il successo della prima edizione di «Fabbrica in Fiera» al Bie 2017
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