
/ È sempre più marcata la fi-
sionomiadi Bie-Brescia Indu-
strial Exhibition, la rassegna
attesa nei padiglioni della fie-
ra di Montichiari dal 23 al 25
maggio.

E agli organizzatori della
fieradelle lavorazioni dei me-
talli piace coniugare i verbi al
futuro.

Vediamoalcune delle novi-
tà di spicco di questa edizio-
ne.

DigitalUniversitas.Conil Ma-
ster Mechanical Depart-
ment, Digital Universitas sa-
rà presente a Bie 2019 all’in-
terno dello stand di GMV
Macchine Utensili Srl.

L’obiettivo ècreare un nuo-
vo modo di fare formazione
sulle nuove tecnologie e me-
todologie del digitale, sia per
chi esce dalla scuola, oggi, sia
per chi è già nel mondo del la-
voro, per creare i nuovi digi-
tal-workers.

Il progetto è un ponte tra
scuola e imprese attraverso
percorsi di apprendimento
full-time; è un ponte tra le
aziende e la Digital Transfor-
mation attraverso dei percor-
si part-time ad hoc per mana-
ger e dipendenti; diffonde la
cultura dell’innovazione at-
traverso eventi e format gra-
tuiti.

The Mechanical Depart-
ment è uno dei due master
erogati da Digital Universitas
in ottica di Digital Transfor-
mation nel mondo della mec-
canica. È un percorso gratui-
to ideato per diplomati mag-
giorenni di istituti tecnici,
operai tecnici alla ricerca di
nuovi stimoli, che vogliano
essere in linea con il mondo
del lavoro di oggi e per poter
cogliere le opportunità di do-

mani. I numeri di TheMecha-
nical Department: 18 mesi di
attività (12 mesi di corso gra-
tuito + 6 mesi di stage full ti-
me retribuito in azienda),
1920 ore di attività in officina
con lezioni pratiche su mac-
chinari di ultima generazio-
ne con tecnici esperti del set-
tore.

UnibsMotorsport. Dunque, a
Bie non si scaldano i banchi,

ma i motori sì con il diparti-
mento di Ingegneria Mecca-
nica dell’Università di Bre-
scia

UniBS Motorsport nasce
nel 2013 da un gruppo di stu-
denti del Dipartimento di In-
gegneriaMeccanica dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia
che, grazie all’appoggio del
professor Marco Gadola, co-
ordinatoredelcurriculum Au-
toveicoli, fonda il team per
progettare e realizzare un’au-
tovetturadacorsachecompe-
ta all’interno del campionato
di Formula Sae.

Sono coinvolti nel progetto
diversi ambiti, ciascuno svi-
luppato da un’area specifica:
la progettazione dei compo-
nenti meccanici ed elettroni-
ci, della carrozzeria e dell’ae-
rodinamica; l’analisi struttu-
rale agli elementi finiti, la sti-
ma dei costi di produzione, il
marketing management fino
alla realizzazione della vettu-
ra monoposto e i test in pista.
Lo scopo è la valorizzazione
distudenti competenti ed ap-
passionati, affinché siano av-
viati a ruoli di responsabilità
nel mondo del lavoro, soprat-
tutto nel settore automotive.

In fiera verrà presentato:
una vettura monoposto

FSAE – Brixia 3 EVO: telaio tu-
bolare in acciaio Cr-Mo, mo-
tore motociclistico, sospen-
sioni pull rod anteriori e push
rod posteriori;

gruppo ruota Brixia 1: por-
tamozzo in Ergal 7075-T6
con mozzo di serie alleggeri-
to, bracci sospensione in fi-
bra di carbonio con inserti in
Ergal;

pedale Brixia 2: in Ergal
7075-T6 dal pieno minimiz-
zando ingombrolongitudina-
le;

volante: carter in fibra di
carbonio,con schermata con-
figurabile, paddle integrati;

musetto Brixia 2: in fibra di
carbonio. //

/ Bie-Brescia Industrial Exhi-
bition è nata con l’intento di
cambiare il modo di fare le fie-
re e si è sempre dichiarata "fie-
ra del fare", oltre che momen-
to relazionale tra gli operatori
specializzati, anche esteri.

Proprio grazie al progetto
Fabbrica in Fiera, quest'anno
alla terza edizione, Bie ha por-
tato il mondo della produzio-
ne e della lavorazione in modo
tangibileall'internodi uno spa-
zio espositivo.

Si tratta di un progetto che
continua ad affascinare e che
ha effettivamente cambiato il

il modus operandi e la mentali-
tà con cui alcuni espositori "il-
luminati" partecipano alle fie-
re, portando progetti concreti,
macchine in movimento, co-
me visto anche nella recente
edizione di MecSpe che si è te-
nuta alle Fiere di Parma.

Una soddisfazione per gli or-
ganizzatori di Bie, Silvano
Monteverdi e Carlo Miotto:
«L’intento della nostra fiera è
continuare ad ampliare i setto-
ri industrialiper rendere giusti-
zia e dare spazio a tutti i com-
parti in cui il nostro territorio è
ingrado di eccellere - sottoline-
ano -. L’intento è dare spazio
soprattutto alle lavorazioni,
mostrando dal vivo le capacità
delle nostre aziende». //

/ "A scuola per fare impresa":
è questo il claim del progetto
realizzato dal Giornale di Bre-
scia in collaborazione con Ta-
lent Garden e The FabLab (la-
boratoriodimanifattura digita-
le che ha sede a Milano, Torino
eBologna)di Massimo Tempo-
relli - cofounder e presidente -,
che vedrà la premiazione a Bie
2019 durante il giorno inaugu-
rale della fiera, giovedì 23 mag-
gio.

"GdB Da Vinci 4.0" è il nome
dell’iniziativa,cherendeomag-
gio a Leonardo, sintesi di genio
creativo e capacità tecnica, nel
cinquecentesimo anniversa-

rio della morte.
Anche in questo caso Bie co-

niuga i verbi al futuro e conce-
de spazio e palcoscenico alle
giovani leve, ovvero i tecnici di
domani. //
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Largoai giovani. Le giovani leve sono sempre benvenute al Bie
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