
/ Riaprono le iscrizioni al Bie,
la fiera internazionale delle la-
vorazioni e tecnologie dei me-
talli giunta ormai allasua quin-
ta edizione: l’appuntamento
per addetti ai lavori e semplici
curiosi è per il 24-25-26 Mag-
gio2019alCentroFiera diMon-
tichiari.

Come sempre, i tre giorni di
Bie saranno l’occasione ideale
per gli incontri d’affari: la Busi-
ness Lounge - area hospitality
riservata agli espositori - e una
fitta agenda di incontri con i
buyer esteri selezionati e spe-
cializzati, interessati a partner-
ship produttive e acquisti, ren-
deranno Bie una vera e propria
«fiera relazionale», capace di
portare nel territorio brescia-
no grandi risultati. Inoltre, an-
che nella prossima edizione,
Bie riproporrà la riuscitissima
esperienza della Fabbrica in
Fiera, a testimonianza di come
qui non si parla di fabbrica, si
fa!. Ecco allora che una vera li-
nea produttiva funzionante
verrà realizzata anche nella
prossima edizione all'interno
dello spazio espositivo, dando
la possibilità ai presenti di se-
guire tutte le fasi produttive,
dalla materia prima al prodot-
to finito, seguendo la filosofia
che ha dato vita nel 2017 e 2018
rispettivamente a un compo-
nenteidrotermosanitario in ot-
tone e ad un componente in al-
luminio del settore automoti-
ve. Il 2019, peraltro, si riconfer-
merà anno dell’alluminio, con

il progetto di una linea ancora
più complessa.

Continua ad essere di casa
anche l’area 4.0. Bie ha infatti
aperto le iscrizioni dal 2018,
con grande successo, alle
aziendeche offronoservizi fun-
zionali (formazione, consulen-
za, software house) a cui le im-
presepossonoaccederepermi-
gliorare il proprio business e la
propria competitività usu-
fruendodelle misureagevolati-
ve previste dalla legge di bilan-
cio.Numerosi anche gliappun-
tamenti convegnistici sul te-
ma,tenuti dai massimi rappre-
sentanti della materia. Torna-
no anche alcuni dei capisaldi
della kermesse, dall’area area
microimprese al concorso In-
novation Inspire Robots.

Per tutte le informazioni è
possibile scaricare dal sito
www.fierabie.com/it la docu-
mentazione per iscriversi a
Bie. Fino al 31 gennaio 2019 è
peraltro attivo l’early booking,
che permette l’iscrizione ad
una tariffa ridotta. //

La fiera

AlBie ilmegliodelle
lavorazioni edelle
tecnologie deimetalliMACCHINEUTENSILI

I GIOIELLIDELL’EXPORT

IL COMPARTO

I numeri. Il settore ha realizzato vendite per 8 miliardi di euro

/ Con 32.000 addetti, 400 im-
prese e un fatturato che, nel
2017,si èattestato aoltre 8mi-
liardidieuro, l’industria italia-
na delle macchine utensili è
un gioiellino che destina qua-
si il 60% della produzione ai
mercati esteri, che da sempre
ne apprezzano l’offerta per
l’alto contenuto tecnologico,
la forte personalizzazione e
l’assistenza garantita anche
post vendita.

Allecaratteristiche tradizio-
nali, anche grazie alle impor-
tantimisure introdottedalgo-
vernoitalianoin materiadiIn-
dustria 4.0, i costruttori italia-
ni oggi aggiungono un’ampia
dimensione digitale, che si
traduce, in concreto, in mag-
giore automatizzazione e in-
terconnessionedelle macchi-
ne e dei processi, elementi,
questi, di sicuro interesse per
gli utilizzatori e i partner in-
tenzionati a dotare i propri
stabilimenti produttivi di tec-
nologie di ultima generazio-
ne.

Lo scenario. Ecco allora che
anche le previsioni 2018 del
comparto Macchine utensili,
robot e automazione, rappre-
sentatoin Italiada Ucimu - Si-
stemi per produrre, confer-
mano gli eccezionali risultati
registrati nel 2017 e smenti-
scono i timori emersi dopo
l’arretramentodegli ordini re-
gistrato nel primo trimestre
2018.

«Come avevamo ipotizzato
- spiega Massimo Carbonie-
ro,presidentedell’associazio-
ne - il calo era dettato princi-
palmente dalla decisione dei
clienti di anticipare gli acqui-
sti alla fine del 2017 quando
era certa l’operatività dei
provvedimenti di super e ipe-
rammortamento. Dopo lo
stop iniziale, gli utilizzatori
italianinon si sono fatti atten-
dere e, confermate le misure
anche per tutto il 2018, han-
no ripreso ad investire. È evi-
dente che non potremo più
attendercigli incrementiregi-
strati nel 2017 ma la crescita
seppur moderata, indica che
ilmercatosale ancorastabiliz-
zandosi su livelli record».

Il trend positivo proseguirà
dunque nel 2018, con buona
pace anche del consumo in-
terno che supererà quota 5
miliardi, attestandosi a 5.070
milioni (+13,6%). La produ-
zione crescerà a 6.650 milioni
di euro (+9,3% sul 2017), le
consegne sul mercato inter-
no a quota 3.110 milioni
(+15,2%), l’export a 3.540 mi-
lioni (+4,6%). Il rapporto
export su produzione si atte-
sterà a quota 53,2%, in conse-
guenza della ripresa del mer-
cato interno.

I parziali. Per quanto concer-
ne l’interscambio, secondo le
rielaborazioni di Ucimu su
base Istat nei primi sei mesi
dell’anno, le esportazioni e le

importazioni di macchine
utensili italiane sono aumen-
tate a ritmi sostenuti, soprat-
tutto le seconde. Le esporta-
zioni totali segnano un +8,6%
rispetto allo stesso periodo
del 2017, per un valore di
1.600 milioni di euro.

Primo mercato di sbocco è
la Germania, con 196 milioni
(+11,9%), davanti alla Cina,
che arriva a 168 milioni
(+8,1%); in terza posizione gli
Stati Uniti (146 milio-

ni,-8,5%).Stazionaria la Fran-
cia, aumentano le vendite in
Polonia, Spagna, Turchia.
Molto buoni i dati degli altri
Bric: India +93,8%, Russia
+19,8%,Brasile+20,9%.Leim-
portazioni complessive au-
mentano del 42,8%, a 775 mi-
lioni di euro.

Crescono molto gli acqui-
sti da tutti i fornitori: Germa-
nia (+43,6%), Corea del Sud
(+71,2%), Svizzera (+56,2%),
Giappone (+28,1%). //

L’evento.Bie si terrà dal 24 al 26

maggio 2019
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