
/ «Bie-Brescia Industrial
Exhibition», l’appuntamen-
to specializzato sulle tecno-
logie e sulle lavorazioni dei
metalli atteso nei padiglio-
ni del Centro Fiera di Monti-
chiari dal 23 al 25 maggio, è

nato sotto i migliori auspi-
ci.

Il boom. La kermesse dei me-
talli ha infatti iniziato il 2019
rafforzando la sua crescita.

Dopo aver segnato un forte
incremento degli espositori
dal 2017 al 2018, l’evento con-
tinua la crescita per la sua
quinta edizione.

Sono decisamente ottimisti
CarloMiottoeSilvanoMonte-
verdidiTopEventi,organizza-
toridellamanifestazione:«Do-
po la riconferma degli esposi-
tori e di aziende di grande
spessore del 2018 e la loro ri-
chiesta di spazi espositivi più
grandi - spiegano -, sono au-
mentate le richieste da parte
di nuove aziende. È un segna-

le sicuramente positivo sia
per la Fiera, che per il merca-
to».

Bie dunque conquista una
fetta importante nel settore
espositivo:«Stagiocandoano-
styro favore anche l’assenza
nel 2019 di grandi fiere inter-
nazionali, permettendo così
al nostro territorio di mettersi
ancora più in luce in un setto-
redove la nostraprovincia de-
tieneil primatoalivellonazio-
nale ed europeo. Per l’edizio-
ne in arrivo è inoltre interes-
sante il sensibile aumento de-
gli espositori del settore robo-
tica e "robot collaborativi", in
linea con i trend del mercato».

Il contributo Aib. L’Associa-
zione Industriale Bresciana
hacredutosin dallaprimaedi-
zione in Bie come vetrina per
l’industria bresciana, affian-
cando l’evento come attore
primario e sostenendo le
aziende che aderiscono alla
fiera. Anche per il 2019, Aib
confermail supporto metten-
do a disposizione un contri-
buto alle aziende bresciane
che parteciperanno come
espositori a Bie.

Early booking. Ci sono anco-
ra pochi giorni per usufruire
del prezzo agevolato sullo
spazio espositivo.

Scade, infatti, giovedì 31
gennaio l’early booking per
partecipareallaquinta edizio-
ne di Bie, che prevede uno
scontosullaquotadell’areari-
servata.

Leaziende possono compi-
lare la documentazione diret-
tamenteon-line sulsito www.
fierabie.com/it nelle sezione
"Esporre - modulistica 2019".

Gli organizzatori ricordano
che l’early booking non si ap-
plica alla formula "Area Mi-
croimprese", proposta esclu-
siva riservata alle aziende di
piccole dimensioni (massi-
mo nove dipendenti). //

/ Bie si conferma sempre più
attrattiva per le aziende del
nord Italia, grazie ai suoi focus:
Fabbrica in Fiera e Area 4.0.

La Fabbrica. Grazie al successo
delle due precedenti edizioni e
alla vocazione multisettoriale
di Bie, Fabbrica in Fiera si fa in
4, aumentando isettori di coin-
volgimentoe realizzandoquat-
tro impiantidi lavorazionefun-
zionanti all’interno dello spa-
zio fieristico.

Dopo le edizioni 2017 e
2018, che hanno dato vita ri-
spettivamente ad un compo-
nenteidrotermosanitario in ot-
tone e ad un componente in al-
luminio del settore automoti-
ve, si potranno vedere a Bie
2019quattro differenti impian-
ti di lavorazione legati a diver-
se attività industriali:

impiantolavorazionimecca-
niche nel settore automotive
con macchina utensile a 5 assi
di livello mondiale per la lavo-
razionemetalli, completamen-
terobotizzataperilcaricoesca-
rico dei pezzi;

impianto di stampaggio oas-
semblaggio;

impianto di finitura metalli
automatizzato tramite robot;

impianto di verniciatura au-
tomatizzato tramite robot.

Le linee saranno in funzione
tutti i giorni della fiera ad orari
alterniei visitatoripotranno vi-
sionare in un solo luogo ben 4
diverse tipologie di lavorazio-
ne.

L’Area4.0Servizi.Bie rinnova il
suo impegno verso il progetto
Area 4.0 Servizi, che sta cataliz-
zando un numero crescente di
espositori, dando inoltre mag-
giore evidenza all'area "Verso
la manifattura 4.0" e ai conve-
gni tecnici, promossi grazie al-
la collaborazione di Isfor, che
peril 2019 si riconferma "Spee-
ch Coordinator". Un progetto
che porterà in fiera le principa-
li aziende del settore e i massi-
miesperti in temaperdare par-
ticolare risalto alle "Tecnolo-
gie abilitanti" dell’industria
4.0:

Advanced Manufact Solu-
tions: robot collaborativi inter-
connessi e rapidamente pro-
grammabili;

Additive Manufactoring:
stampanti 3D connesse a sof-
tware di sviluppo digitali;

Augmented Reality: realtà
aumentata a supporto dei pro-
cessi produttivi;

Simulation: simulazione tra
macchine interconnesse per
ottimizzare i processi;

Horizontal/Vertical Integra-
tion: integrazione informazio-
ni lungo la catena del valore
dal fornitore al consumatore;

Industrial Internet: comuni-
cazione multidirezionale tra
processi produttivi e prodotti;

Cloud: gestione di elevate
quantitàdidati susistemi aper-
ti;

CyberSecurity: sicurezza du-
rante le operazioni in rete e su
sistemi aperti;

BigData andAnalytics: anali-
si di un'ampia base dati per ot-
timizzare prodotti e processi
produttivi. //
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Il valoreaggiunto. «Bie-Brescia Industrial Exhibition» espone la tecnologia produttiva in chiave live
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