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L’UNICA FIERA CHE PRESENTA UNA LINEA DI PRODUZIONE COMPLETA E FUNZIONANTE
Segreteria organizzativa CENTRO FIERA S.p.A
Via Brescia 129 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. +39.030.961148 - Fax +39.030.9961966
ﬁerabie@centroﬁera.it

CENTRO FIERA MONTICHIARI
www.centrofiera.it

Spazio dedicato alle imprese
che offrono servizi funzionali:
formazione - consulenza
servizi - strumenti
piattaforme, che le aziende
possono utilizzare per
migliorare il proprio business
e la propria attività usufruendo
delle misure agevolative
previste dal piano nazionale
di Impresa 4.0

COLLEGAMENTI STRADALI
da Milano: autostrada A35 Brebemi, uscita Montichiari Fascia d’Oro
autostrada A4, uscita Brescia est
da Venezia: autostrada A4, uscita Brescia est
da Mantova : statale Goitese
da Parma: statale Asolana
da Cremona: autostrada A21, uscita Brescia est
COLLEGAMENTI FERROVIARI
Stazione di Brescia
23 km dal Centro Fiera Montichiari
Stazione di Desenzano del Garda
19 km dal Centro Fiera Montichiari

Appuntamento unico ed imprescindibile nel panorama internazionale
dove il visitatore può vedere e toccare con mano una linea completa
di produzione reale e funzionante con vere macchine,
che partendo dalla materia prima e attraverso
tutte le fasi di lavorazione realizza in modo automatico
un prodotto finito e collaudato.
1° edizione (BIE 2017): Ottone -> Rubinetto a sfera
2° edizione (BIE 2018): Alluminio -> Componente automotive

COLLEGAMENTI AEREI
Aeroporto Gabriele D’Annunzio Montichiari
Aeroporto Villafranca - Verona (50 km da Montichiari)
Aeroporto Orio al Serio - Bergamo (67 km da Montichiari)
Aeroporto Milano Linate (110 km da Montichiari)
Aeroporto Milano Malpensa (150 km da Montichiari)

Fiera delle Lavorazioni e delle Tecnologie dei Metalli

Metalworking and Technology Exhibition

TOPEVENTI

Area Microimprese
Spazi espositivi chiavi in mano
Concorso IIR
Concorso di robotica riservato
a istituti tecnici e professionali
Incoming Buyer Esteri
Incontri B2B
Business Lounge
Esclusiva area hospitality
per espositori e loro clienti
Area Convegni

PERCHÈ

Brescia è tra le prime province d’Europa superspecializzate nell’industria con un valore industriale oltre
i 10 miliardi di euro, nonché il territorio con la maggior
concentrazione di aziende nella lavorazione dei metalli. Non poteva mancare dunque una manifestazione
che evidenziasse la capacità produttiva del territorio.
BIE si differenzia dalle fiere tradizionali, caratterizzandosi
come momento di relazione tra operatori qualificati e specializzati, favorendo nuovi rapporti commerciali. Le iniziative promosse hanno lo scopo di facilitare il marketing
relazionale e gli incontri B2B durante la manifestazione.

WHY

Brescia is among the first European district superspecialized in industry with an industrial value of over
10 billion Euros and moreover the highest concentration of companies in metalworking. Therefore it can not
miss an event to highlight the productive land capacity.
BIE differs from traditional fairs, characterizing itself as
an opportunity for relationship between qualified and
specialized operators, encouraging the creation of
business exchanges. Its initiatives are designed to facilitate the relationship marketing and B2B meetings.

SETTORI MERCEOLOGICI

COMMODITY SECTORS

- Macchine utensili
- Utensili
- Automazione e robot industriali
- Macchine e impianti per forgiatura
- Macchine e impianti per fusione e pressofusione
- Macchine e impianti per trattamenti e finiture
- Materiali
- Metrologia
- Presse
- Impianti ausiliari
- Sistemi CAD, CAM, CAE e PLM
- Lavorazioni meccaniche
- Trattamenti e finiture
- Stampi ed attrezzature
- Assemblaggio e montaggio
- Prototipazione
- Servizi per l'azienda
- Automotive
- Area 4.0 servizi

- Machine tools
- Tools
- Automation and industrial robots
- Machines and equipment for forging
- Machines and equipment for casting and die casting
- Machines and equipment for treatment and finishing
- Materials
- Metrology
- Presses
- Auxiliary plants
- CAD, CAM, CAE and PLM systems
- Mechanical processing
- Treatments and finishing
- Molds and equipment
- Assembly and mounting
- Prototyping
- Services for the companies
- Automotive
- Area 4.0 services

FABBRICA IN FIERA
Una reale linea
di produzione,
con vere macchine
utensili funzionanti,
che partendo dalla
materia prima in modo
automatico realizza
un prodotto finito.

A real production line,
with real working
machine tools, which,
starting from the raw
material, automatically
produce a finished
product.

1a edizione (BIE 2017)

2a edizione (BIE 2018)

OTTONE -> RUBINETTO A SFERA
BRASS -> BALL VALVE

ALLUMINIO -> COMPONENTE AUTOMOTIVE
ALUMINIUM -> AUTOMOTIVE COMPONENT

AREA 4.0 SERVIZI

Spazio riservato ad aziende che propongono servizi
funzionali: consulenza – formazione – servizi
- strumenti – piattaforme che rientrano
nelle agevolazioni del piano nazionale impresa 4.0

Space reserved for companies that offer functional
services: consulting - training - services - tools platforms that fall within the facilitations
of the italian plan impresa 4.0

ALTRI EVENTI

AREA MICROIMPRESE
Spazio espositivo per le piccole aziende
attive nella subfornitura, lavorazioni
conto terzi, costruzioni di stampi
e servizi per le aziende.
MICROENTERPRISE AREA
Exhibition space for small businesses
active in subcontracting, molds manufacturing and services for companies.

INCOMING BUYER ESTERI
Coinvolgimento di operatori stranieri
interessati all’acquisto di prodotti
e partnership produttive.

BUSINESS LOUNGE
Esclusiva area hospitality
per gli espositori e i loro clienti per
le pubbliche relazioni e gli incontri B2B.

IIR Innovation Inspires Robots
IIR è il concorso rivolto a tutti
gli istituti tecnici e professionali
della provincia di Brescia

FOREIGN BUYERS INCOMING
Involvement of international operators
interested in buying products and
productive partnerships.

BUSINESS LOUNGE
Exclusive hospitality area
for the exhibitors and their customers
for public relations and B2B meetings.

IIR Innovation Inspires Robots
IIR is the competition for all
technical and professional institutes
of the province of Brescia
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