
/ Dal 23 al 25 maggio 2019:
sonoquesteledate dellaquin-
taedizione di "Bie-Brescia In-
dustrial Exhibition", la rasse-
gna dedicata alla lavorazione
dei metalli che si terrà nei pa-
diglioni della Fiera di Monti-
chiari.

La Fabbrica. La manifestazio-
ne che guarda sempre più at-

tentamente all’evoluzione
della tecnologia e al 4.0 farà
ancora toccare con mano lo
statodell’arte della produzio-
ne con "La Fabbrica in Fiera",
una linea funzionante che
nel 2019 si presenterà per la
terza volta dopo la prima
esperienza di Bie 2017, quan-
do si sviscerò il tema ottone e
venne prodotto live un rubi-
netto a sfera, e la seconda di
BIE 2018, quando sotto la len-
te d’ingrandimento c’era l’al-
luminio e la Fabbrica produs-

se un componente per l’auto-
motive.

L’esclusività.«Anchegrazie al-
la Fabbrica in Fiera, Bie è un
appuntamento unico ed im-
prescindibile nel panorama
internazionale, dove il visita-
tore può vedere e toccare con
mano una linea completa di
produzione reale e funzio-
nante con vere macchine,
che partendo dalla materia
prima e attraverso tutte le fasi
di lavorazione realizza in mo-

doautomatico un prodottofi-
nito e collaudato», spiegano
gli organizzatori.

Bie non è solo produzione:
«Brescia Industrial Exhibi-
tion si differenzia dalle fiere
tradizionali, caratterizzando-
sianchecomemomentodi re-
lazione tra operatori qualifi-
cati e specializzati, favorendo
nuovi rapporti commerciali.
Le iniziative promosse han-
no lo scopo di facilitare il
marketing relazionale e gli in-
contri B2B durante la manife-
stazione».

Servizi 4.0. Sensibile ai nuovi
temi dello sviluppo a 360°, a
Bie2019ci saràlo spazio dedi-
cato alle imprese che offrono
servizi funzionali - formazio-
ne, consulenza, servizi, stru-
menti e piattaforme - che le
aziende possono utilizzare
permigliorare ilproprio busi-
ness e la propria attività usu-
fruendodelle misure agevola-
tive previste dal piano nazio-
nale di Impresa 4.0.

Gli eventi.A completare il ric-
co programma di Bie 2019 ci
saranno inoltre: l’Area Mi-
croimprese; glispazi espositi-
vi chiavi in mano; il concorso
IIR; il concorso di robotica ri-
servato a istituti tecnici e pro-
fessionali; l’Incoming Buyer
Esteri; incontri B2B; la Busi-
ness Lounge, esclusiva area
hospitality per espositori e i
loro clienti; l’area convegni.

L’organizzazione di Bie
2019ègiàin marcia:«Gliespo-
sitori hanno premiato l’edi-
zionedi quest’anno con gran-
de entusiasmo, conferman-
doingran parte ilpropriospa-
zio espositivo già durante i
giorni di fiera e una buona
percentualehamostrato inte-
resse per ampliare, se non
raddoppiare, la propria
area».

Per Bie il futuro è già ades-
so. //

/ Bie-Brescia Industrial Exhi-
bition ha le carte in regola per
decollare e gettare le basi per
un futuro di rilievo. È questa
l’opinione del Centro Fiera di
Montichiari e di Top Eventi, gli
organizzatori dell’appunta-
mento dedicato alla lavorazio-
ne dei metalli: «L’edizione
2019, la quinta della serie, na-
sce con i migliori presupposti -
spiegano dalla cabina di regia
-. Ci siamo lasciati alle spalle le
indecisioni della crisi e dopo
aver toccato quota 120 esposi-
tori nell’edizione 2018, adesso
puntiamo a raggiungere i 150.
Il traguardo è già a portata di
mano,grazie soprattuttoalla ri-
confermadichièstato protago-
nista nell’edizione scorsa e ha
deciso di essere ancora tra i
protagonisti».

Per convincere gli ultimi in-

decisi, gli organizzatori hanno
previstola possibilitàdi ottene-
re uno sconto per chi aderirà a
Bie 2019 entro il 31 gennaio.

Bene gli espositori, ma per i
visitatori? «Anche qui l’edizio-
ne 2018 ci ha regalato grandi
soddisfazioni. Non possiamo
certoregistraregrandissiminu-
meri, visto che si tratta di una
rassegnaper operatori disetto-
re, ma puntare a 4500 visitatori
è ragionevole. Semmai è dove-
rososottolineare comesonoat-
tenti e interessati gli operatori
che visitano la fiera».

Perquanto riguardal’apertu-
ra oltre confine, anche nel
2019 si punterà molto sugli in-
contri B2B: 80 quelli realizzati
nell’edizione 2018 grazie alla
collaborazione con l’Aib.

Sull’oggetto da realizzare
nella Fabbrica in Fiera vige in-
vece il top secret: «Stiamo defi-
nendogliultimi dettagli per de-
finire l’oggetto, le aree e le li-
nee di lavoro». //
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Propostadistintiva. La Fabbrica in Fiera è lo spazio caratterizzante di Bie che ha riscosso un grande successo

L’appuntamento

Più espositori
per un evento
in decisa crescita

Lapartecipazione.Anche i visitatori sono stati protagonisti a Bie 2018

Il punto
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