
	

	

 
BIE 2019  

SEMPRE PIÙ RAPPRESENTATIVA DELL’INDUSTRIA BRESCIANA 

Parte il conto alla rovescia per la quinta edizione di Brescia Industrial Exhibition: 
il 23-24-25 Maggio l’eccellenza della meccanica, lavorazione dei metalli  

al Centro Fiera di Montichiari. 
 

LA FIERA INDUSTRIALE PER ECCELLENZA - Dopo aver segnato un importante incremento 
degli espositori dal 2017 al 2018, la kermesse dei metalli conferma la sua crescita per la sua 
quinta edizione e rafforza la sua vocazione industriale. Interessante, infatti, è l’aprirsi di BIE a 
nuovi ambiti, nel rispetto della sua mission originaria, ovvero dare visibilità ed importanza a tutti i 
settori industriali del territorio e alle sue eccellenze, come recita il nome stesso della 
manifestazione “Brescia Industrial Exhibition”, di cui meccanica e lavorazioni dei metalli 
rappresentano solo lo step iniziale.  

LA GRANDE SPINTA DI BIE 2019: LE NUOVE AZIENDE - Dopo la riconferma degli espositori e 
di aziende di grande spessore del 2018 e la loro richiesta di spazi espositivi più importanti, sono 
aumentate le richieste da parte di nuove aziende. Un segnale sicuramente positivo sia per la 
fiera, che per il mercato.  

Carlo Miotto, Top Eventi – “L’edizione 2019 è ancora più consistente di quella del 2018, che 
aveva già segnato una crescita importante nel panorama fieristico. Lo vediamo in particolare dalle 
tante nuove aziende che hanno scelto di investire nel nostro territorio quale vetrina privilegiata per 
la propria realtà, confermando e rafforzando ulteriormente la centralità della nostra provincia nel 
settore dei metalli e meccanica specializzata a livello nazionale ed internazionale”.  

BIE dunque conquista una fetta importante nel settore espositivo, permettendo al territorio di 
mettersi ancora più in luce a livello nazionale ed internazionale in un settore dove la nostra 
provincia detiene il primato a livello europeo.  

INTERNAZIONALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE – Questi appunto i capisaldi di BIE su cui si 
rinnova per il quinto anno consecutivo la partnership tra la manifestazione e l’Associazione 
Industriale Bresciana, tra i principali attori della fiera. Un’innovazione che parte spesso dalle 
piccole aziende, che all’interno di BIE trovano spazio come Area Microimprese: realtà di piccole 
dimensioni con un massimo di 9 dipendenti attive nella subfornitura meccanica, lavorazione 
metalli, costruzione stampi e servizi per l’azienda, che rappresentano le grandi imprese di domani 
ed il futuro della nostra economia e che hanno risposto molto bene alla manifestazione. 
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Per rafforzare il posizionamento del nostro territorio a livello internazionale e per garantire a 
queste imprese un’apertura verso gli altri paesi, BIE e AIB ripropongono per il 2019 il progetto 
Incoming Buyer Esteri. 

Angelo Baronchelli, Vice Presidente AIB delegato a Sviluppo d’Impresa, Innovazione ed 
Economia e Presidente di innexHUB - “BIE ritorna nel 2019 e vuole ancora una volta 
rappresentare un momento di valorizzazione del ruolo delle piccole imprese quale cardine del 
tessuto economico bresciano. Centralità che, per rimanere tale, deve andare di pari passo con 
l’innovazione tecnologica, organizzativa e dei modelli di business che sta trasformando il 
panorama competitivo nazionale e internazionale. Per questo motivo AIB crede profondamente nel 
progetto BIE e applaude alle iniziative che verranno realizzate al suo interno, con l’obiettivo di 
promuovere le tematiche dell’innovazione e trasformazione digitale. Tra queste va certamente 
menzionata la Fabbrica in Fiera.”  

FABBRICA IN FIERA: LA QUINTESSENZA DELLA MECCANICA - Un’edizione all’insegna 
dell’industria dunque, ma anche del 4.0 e dell’education, dove a fare da padrona, per il terzo anno 
consecutivo, sarà nuovamente Fabbrica in Fiera, che presenterà una grande novità, con la 
soddisfazione degli organizzatori e dei partner.  

Silvano Monteverdi, Top Eventi – “Dopo la realizzazione nel 2017 e 2018 rispettivamente di un 
componente idrotermosanitario in ottone e di un componente automotive in alluminio, Fabbrica in 
Fiera si trasforma e per la prima volta passa da linea produttiva a presentare 5 impianti di 
lavorazione, complice soprattutto l’interesse e l’attivazione di diverse realtà imprenditoriali che 
hanno voluto con forza esserci per rappresentare l’eccellenza del territorio in diversi settori, quali 
armiero, ferroviario, idraulico e automotive. Fabbrica in Fiera si evolve dunque e diviene 
quintessenza non solo della manifestazione, ma di tutto il settore della meccanica. Gli impianti 
saranno tutti digitalizzati in ottica 4.0, manutenzione predittiva e monitoraggio energetico della 
macchina, temi centrali nello sviluppo di BIE, che vuole grazie alla Fabbrica in Fiera, al progetto 
Area 4.0 Servizi e a convegni specializzati dare agli imprenditori risposte concrete sull’utilizzo del 
4.0 nelle singole realtà”.  

Un’iniziativa possibile anche al sostegno attivo del Centro Fiera di Montichiari, per il secondo 
anno segreteria organizzativa della manifestazione.  

Germano Giancarli, Presidente Centro Fiera di Montichiari - “L’industria meccanica, delle 
macchine utensili e dell’automazione è parte essenziale della nostra economia e si conferma uno 
dei principali fattori di sviluppo per il futuro. BIE è la fiera che coglie questa sintonia con il territorio 
con la formula innovativa della “Fabbrica in Fiera”, un progetto unico nel suo genere. La visita in 
fiera è un momento di confronto per gli operatori del settore e soprattutto una preziosa occasione 
di sviluppo per le realtà produttive del nostro territorio. Come Centro Fiera di Montichiari siamo 
lieti di proporre un evento che premia il manifatturiero locale, sostenendo la crescita delle aziende 
che scelgono di innovare e investire”.  
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COSA VEDREMO A BIE 2019 

Tra gli espositori di BIE 2019 incrementano le aziende di robotica e automazione, con la presenza 
anche di robot collaborativi tra cui spicca Mate, l’esoscheletro di Comau che sarà di richiamo non 
solo per chi operatori del settore, che permette maggiore comfort per il lavoratore che lo indossa 
e aumenta la qualità e l’efficienza del lavoro fornendo un movimento coerente assistenza durante 
compiti manuali e ripetitivi.  

Aumentano inoltre i magazzini verticali, le macchine utensili di nuova generazione, gli impianti di 
imballaggio ed aumentano gli impianti di filtrazione per macchine utensili, oltre ad aziende di 
utensili, utensili speciali con nuove leghe e una presenza nei termoregolatori per la pressofusione.  

 
INIZIATIVE SPECIALI 

• FABBRICA IN FIERA: 5 impianti di lavorazione attivi ogni giorno della era alle 11.00-14.00-
16.00, digitalizzati in ottica di vero 4.0, manutenzione predittiva e monitoraggio energetico 
della macchina.   

• AREA 4.0 SERVIZI: imprese di servizi funzionali - formazione/consulenza/software house - per 
migliorare il proprio business e la propria competitività, usufruendo delle misure 
agevolative previste dalla Legge di Bilancio.   

• INCOMING BUYER ESTERI: presenza di operatori stranieri per incontri B2B con gli espositori 
finalizzati all’acquisto e a partnership produttive.   

• AREA MICROIMPRESE: area riservata alle piccole aziende attive nel mondo della subfornitura 
meccanica, lavorazioni conto terzi, costruzione stampi e servizi.   

• BUSINESS LOUNGE: area hospitality riservata per favorire le opportunità di business tra gli 
espositori e i loro ospiti, spazio di degustazione delle eccellenze enogastronomiche del 
territorio, che quest’anno sceglie il sociale con la collaborazione con 21 Grammi.   

• EDUCATION: BIE è vetrina di nuovi talenti, tecnici specializzati in grado di garantire il futuro e 
l’innovazione delle nostre aziende.   

• CONVEGNI: incontri, seminari ed approfondimenti di settore con personalità nazionali ed 
internazionali. 

 
 

L’accesso alla manifestazione è gratuito, previa registrazione sul sito www.fierabie.com/it. 
Il pass garantisce accesso a tutti i giorni della fiera dalle 9.00 alle 18.00  

e alla Fabbrica in Fiera, attiva ogni giorno alle 11.00 – 14.00 – 16.00. 
Parcheggio gratuito. 



	 4	

 

           

 

INCOMING BUYER ESTERI 

Il progetto Incoming Buyer, promosso da AIB e Fiera BIE, prevede la visita a Brescia di 
una delegazione di imprenditori provenienti dall'estero, con l’obiettivo di creare concrete 
opportunità di business, in primo luogo per le aziende espositrici, che avranno la possibilità di 
partecipare gratuitamente a incontri d'affari con operatori esteri direttamente in Fiera. 

La rosa definitiva è stata selezionata da un comitato imprenditoriale appositamente creato da AIB 
insieme alla Fiera stessa, i cui profili si inseriscono nella filiera delle lavorazioni e delle tecnologie 
dei metalli: si tratta di distributori, produttori, realizzatori di impianti o agenzie di distribuzione 
provenienti da GERMANIA, POLONIA, SERBIA, SPAGNA e ROMANIA, che fanno riferimento a 
diversi comparti tra cui attrezzature e impianti industriali, utensileria, componentistica, servizi e 
lavorazioni, ecc. riferiti ai diversi processi produttivi industriali. 
 
Tra le tante sfere d’interesse degli operatori ci sono: robotica ed automazione avanzata, 
impianti e macchinari per la lavorazione dei metalli, componenti in metallo per diversi 
settori, utensili e accessori per macchine, tecnologie HMI (Human-Machine Interface – 
Interfaccia uomo/macchina) e sensori, e molte altre ancora. 
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BIE SEMPRE PIÙ 4.0: 
DIGITALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PREDITTIVA 

BIE ha progressivamente rafforzato negli anni la sua vocazione al 4.0, con l’intento di aiutare gli 
imprenditori a chiarire tutto ciò che concerne il 4.0 e a percepirne i reali vantaggi.  

È emersa, infatti, nuovamente nel 2019 la volontà di fare luce e chiarezza su cosa è e cosa può 
garantire il 4.0 alle aziende, spostando il focus dalla comunicazione attuale ai reali vantaggi: non 
un semplice approfittare dell’iperammortamento per l’acquisto di macchinari che a volte si fatica 
ad integrare nella produzione senza sfruttarne le potenzialità, non una mera lettura e acquisizione 
di dati, non il far lavorare le macchine in rete, cosa che nelle nostre aziende si fa già da tempo.  

Un 4.0 che guarda invece alla possibilità di certificare i lavori e gli ambienti, per non disperdere 
risorse, per aumentare la sicurezza e i propri margini, per migliorare la gestione e prevenire 
sprechi, per verificare il ciclo di produzione in lavorazione e fare manutenzione predittiva. E 
proprio in ottica di manutenzione predittiva verrà realizzato il 4.0 a BIE, tema avvertito di forte 
interesse dagli stessi imprenditori all’interno delle tecnologie abilitanti del 4.0.  

“La manutenzione predittiva” è di interesse non solo per le aziende di produzione, ma per tutte le 
imprese che utilizzano impianti e macchinari. Un monitoraggio preventivo che permette 
vantaggi sia in termini economici che per la sicurezza degli impianti e che è destinato a 
divenire uno standard operativo nei prossimi anni. Prevedere la rottura di un macchinario e 
anticiparla garantisce, infatti, importanti opportunità alle aziende, quali abbattimento dei costi 
di manutenzione, riduzione dei tempi vuoti e allungamento dei tempi di attività, incremento della 
produttività.  

In quest’ottica sono state incrementate e hanno maggiore sviluppo per la quinta edizione di BIE le 
attività volte al 4.0:  

• Area 4.0 Servizi,  
• la digitalizzazione di Fabbrica in Fiera, 
• convegni e workshop tecnici realizzati dai partner e dallo speech coordinator ISFOR 

all’interno dell’area “Verso la manifattura 4.0”. 

 

 

In particolare per il 2019 l’iniziativa Area 4.0 Servizi rinnova il successo di iscrizioni tra gli 
espositori. La digitalizzazione dei processi e l’adeguamento alle direttive del Piano Industria 4.0, 
prevede la gestione di notevoli complessità, quindi è fondamentale per le aziende coinvolgere 
partner strategici e qualificati in modo da ottenere servizi funzionali che ne semplificano 
l’adozione. Area 4.0 nasce per garantire alle aziende che erogano ” Servizi funzionali“, quali 
Formazione, Consulenza, Software House di far conoscere i propri servizi, aiutare e 
accompagnare l’azienda nel percorso dall’INDUSTRIA 4.0. Nell’Area 4.0 saranno presenti anche 
aziende fornitrici di: Sistemi – Piattaforme – Applicazioni – Strumentazione – Equipaggiamenti – 
Macchine. 



	 6	

 

FABBRICA IN FIERA: LA QUINTESSENZA DELLA MECCANICA 

Fabbrica in Fiera rappresenta la quintessenza non solo di BIE, ma più in generale del settore della 
meccanica, lavorazione metalli, automazione in ottica 4.0. Salgono a 5, infatti, gli impianti di 
lavorazione presentati a BIE 2019 e appartenenti a diversi settori industriali, per rendere tangibile 
all’interno della manifestazione uno specchio sempre più ampio delle eccellenze delle 
lavorazioni del nostro territorio.  

BIE FA SCALA REALE CON FABBRICA IN FIERA - L’iniziativa ha riscosso crescente consenso 
ed interesse da parte delle aziende e sempre più realtà hanno deciso di proporsi per apportare il 
proprio contributo alla Fabbrica, partecipando a questo progetto complesso ed unico. Gruppo 
Grazioli è presente con due impianti distinti dedicati a due dei settori portanti della nostra 
economia: ferroviario e armi, che vanno ad aggiungersi a quelli di lavorazioni meccaniche nel 
settore automotive (Automazioni Industriali), lavorazioni e finitura nel settore automotive 
(Robot Service) e assemblaggio automatico di un componente del settore idraulico 
(EL.MEC.).  

SEMPRE PIÙ 4.0 – Scopo della fiera mostrare diverse applicazioni del 4.0 a diversi impianti 
industriali per permettere all’eterogeneità di operatori specializzati in visita a BIE 2019 di poter 
meglio comprendere in modo pratico e concreto come calare la digitalizzazione degli impianti 
all’interno delle proprie singole realtà. La partnership tra CMST con A2A Smart City e la 
presenza di IOBO permetterà la realizzazione di un 4.0 in ottica ambientale, manutenzione 
predittiva e monitoraggio energetico della macchina grazie a sensori IoT funzionanti con rete 
Lorawan e normale rete WiFi, dedicati a: temperatura, umidità, luminosità, VOC (solventi), CO2 ai 
quali si aggiunge il monitoraggio “uomo a terra”. Tutti i dati saranno visualizzati tramite 
“Piattaforma Rebecca” sviluppata da MIPU, che risiede in remoto e che renderà visibili e 
analizzabili i dati al pubblico tramite supporti touch screen e monitor.  

PERCHÉ 5 IMPIANTI DI LAVORAZIONE: 
• Favorire la visione delle singole lavorazioni: la realizzazione di più impianti permetterà ai 
visitatori e tecnici specializzati di vedere più da vicino tutti i dettagli delle lavorazioni, grazie a 
meno barriere, ma sempre nel rispetto della massima sicurezza, e la possibilità di apprezzare la 
produzione da più punti di vista, potendo vedere le isole a 360°.  
• Una Fabbrica in Fiera più vicina alla realtà: 5 zone di lavoro indipendenti tra di loro, ognuna 
focalizzata su una produzione/lavorazione specifica, proprio come accade solitamente negli 
stabilimenti industriali, che difficilmente realizzano una linea di produzione continua come quella 
delle precedenti edizioni di Fabbrica in Fiera.  
• Progetti reali, non espositivi: gli impianti verranno attivati ogni giorno a BIE alle 11.00-14.00-
16.00.  
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IMPIANTO ROBOTIZZATO “BIN PICKING” CON SISTEMA DI VISIONE 3D  

Sistema robotizzato di presa pezzi direttamente da cassone (Bin Picking) con sistema di visione 
artificiale 3D. I pezzi sono collocati sfusi nei contenitori.  

Il robot Fanuc preleva il pezzo direttamente dal cassone, quindi lo posiziona in una stazione di 
azzeramento e infine lo carica nella macchina CNC (Fanuc Robodrill) per la lavorazione. Al termine 
del ciclo di lavorazione, il robot scarica il pezzo e lo deposita in un altro cassone.  

Attraverso un software 3D di proprietà viene eseguita la localizzazione del miglior pezzo prendibile 
in base a criteri prestabiliti (per esempio, il pezzo più in alto o quello con una particolare 
inclinazione). Una volta individuato un pezzo da prelevare, un secondo software CAM robotico 
calcola la raggiungibilità del pezzo da prelevare.  

 

 

 

SOLUZIONI GLOBALI INTEGRATE PER LE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AMBITO 
FERROVIARIO ED ARMIERO 
 
Soluzioni applicate a impianti di lavorazione in funzione in ambito ferroviario (simulazione 
lavorazione meccanica di materiale rotabile per treni con Tornio GOODWAY GS4000) 
e armiero (simulazione lavorazione meccanica di componenti d'arma da fuoco con Centro Lavoro 
a 5 assi LITZ LU620), in collaborazione rispettivamente con Lucchini RS, Beretta e Mec-Ma. 
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Gli impianti sono asserviti con soluzioni tecnologiche 4.0 per l’innovazione dei processi aziendali 
in ottica di collaborative industry (Cobot - Industria 5.0 e fabbrica Smart). 
 
Soluzioni logistiche e di supply chain: 
·        Dispenser e magazzini automatici per la fornitura di materiale di consumo a basse e alte 
movimentazioni; 
·        Soluzioni di kanban evoluto con alert e riordini automatici; 
·        Tracciabilità utensili con tecnologia RFID; 
·        Piattaforma informatizzata di prelievo e distribuzione oli idraulici con monitoraggio e 
controllo dei consumi nel rispetto dello sviluppo eco-sostenibile (green economy). 
 
Sistema integrato Tool Room per la gestione dei servizi per l’utensileria: 
·        Macchine intelligenti interconnesse per il bilanciamento, il calettamento termico e il 
presettaggio degli utensili; 
·        Software per la creazione di tool library, CNC process manager e  Inventory Manager 
interfacciabili con sistemi ERP, MES e CAM; 
·        Stampanti 3D per la prototipazione rapida di utensili e per piccole produzioni utilizzando 
un’ampia gamma di polimeri: dai più standard ai tecno e super polimeri. 
 
Servizio di controllo periodico delle attrezzature sottogancio, in riferimento ai D.Lgs. 81/08 e 
106/09 e s.m.i.: 
·        Controlli trimestrali, annuali e PND (prove non distruttive); 
·        Sicurezza sul lavoro; 
.        Corsi di formazione. 

 

 

 

Unità robotizzata per lavorazioni meccaniche e pulitura componente del settore  automotive in 
alluminio (pinza freno a disco). 
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Una macchina per l'assemblaggio di raccordi idraulici completamente automatica, con setup 
rapido e ridotto all'essenziale, facile da utilizzare, con margini di evoluzione su nuovi prodotti 
illimitati.  

La tecnologia meccanica abbinata all'elettronica con l'integrazione robotica al servizio della 
produzione. 

 

 

 

La digilitalizzazione degli impianti di Fabbrica in Fiera è curata da CSMT e A2a Smart City in 
partnership e da IOBO. 

 

        

 

CSMT è il Polo Tecnologico di Brescia, una rete di 20 aziende, laboratori dell’Università degli 
Studi di Brescia, CNR ed ENEA. La sua missione è il trasferimento tecnologico e la crescita del 
livello di innovazione delle aziende del territorio. Con il suo partner A2A Smart City sensorizza gli 
impianti di Fabbrica in Fiera utilizzando la Rete RF LoRaWAN per la raccolta dei dati.  

Questa trasmissione presenta il grande beneficio di offrire il giusto mix tra affidabilità, sicurezza di 
trasmissione e basso consumo energetico. Il progetto prevede il monitoraggio di 
grandezze aggiuntive a quelle che sono le variabili di processo del macchinario, al fine di 
raccogliere informazioni utili in ottica 4.0.  
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In particolare verranno impiegati sensori ambientali, sensori per la sicurezza (uomo a terra) e 
per il monitoraggio del consumo energetico. I dati raccolti dai sensori confluiranno in unica 
piattaforma che ne consente l'elaborazione e successiva visualizzazione.  

 
Dati tecnici dei sensori. 

 UOMO A TERRA 
Nome prodotto: Smart Vest 
Produttore: TWL  
Tecnologia: Lorawan 
Ambito: posizione, sicurezza 
Applicazione: proprietaria TWL 
  
 
 
 

SENSORI AMBIENTALI 
Nome prodotto: MCF-LW12VOC 
Produttore: MCF88 
Tecnologia: Lorawan 
Ambito: ambientale, 
efficientamento energetico 
Applicazione: Mipu o custom A2A 
Link: https://www.mcf88.it/prodot
to/mcf-lw12voc/ 
  
  

TABLET RUGGED 
Nome prodotto: Getac 
Produttore: Getac (Cie Telematica 
distributore) 
Tecnologia: Tablet windows / 
Android  
Ambito: Industry 
Link: https://it.getac.com/tablets/i
ndex.html 

 

 

 

IOBO sarà presente in Fabbrica in Fiera con 3 suite.  

La suite IOBO Rebecca IOT, che permette di: 

• Raccogliere i dati in real time da diverse piattaforme e device   
• Visualizzare i dati nella forma che vuoi   
• Impostare formule basate su dati o  risultati di formule precedenti   
• Creare Dashboard riassuntive dello stato  di tutti gli impianti e dispositivi   
• Generare di eventi ed allarmi   
 
La suite IOBO Rebecca Intelligenza Artificiale, che permette di:  
 
• Implementare modelli con algoritmi complessi   
• Collegare e visualizzare in real-time dei dati di processo da Rebecca IoT   
• Condividere i modelli con diversi utenti e diversi permessi   
• Duplicare i modelli esistenti su asset diversi   
 
La suite IOBO di strumenti per la manutenzione predittiva, con la quale individuare con 
anticipo fino a 6 mesi 98 guasti su 100 su macchine rotanti  e visualizzare lo stato degli impianti in 
modo predittivo ovunque siamo.  
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Pietro Grazioli - Presentazione del Gruppo 
L'azienda, sorta nel 1875 e oggi alla quinta generazione, è leader in Italia nella distribuzione 
industriale, fornitore qualificato dell’industria con un’offerta globale integrata unica sul mercato.  
In seguito alla fusione tra Grazioli e Dega Tools, avvenuta nel 2001, viene progettata una serie di 
acquisizioni mirate, come quella del 2007 di UTSG (anch'essa leader nel comparto utensili e 
attrezzature speciali) e quella del 2009 di FAB (specializzata nel settore dell'antinfortunistica). Non 
mancano inoltre le partecipazioni strategiche – Stocchetta Cilindri, Disem, Cdi-Tech, Sitimp, CDU 
ScpA, VG Trade – che permettono al gruppo costituito, Gruppo Grazioli, di rispondere 
puntualmente ad ogni richiesta con marchi leader e assistenza tecnica nei settori delle forniture 
industriali, dell’utensileria, dei dispositivi di protezione e dell’abbigliamento da lavoro, con 
competenze tecniche che garantiscono valore aggiunto. 
 
Carlo Grazioli - Servizi 4.0 
Negli ultimi anni il Gruppo Grazioli ha saputo costruire un vantaggio competitivo solido grazie 
all’offerta di prodotti e servizi innovativi, integrando le attività di distribuzione e mettendo a 
disposizione dei clienti esperienza e competenze specialistiche. 
Il nostro impegno, di oggi e per il futuro, consiste nel mettere a disposizione del cliente, servizi 
asserviti con soluzioni tecnologiche 4.0 per l’innovazione dei processi aziendali in ottica di 
collaborative industry. 
Un forte esempio è il sistema integrato Tool Room, che abbiamo sviluppato per la gestione dei 
servizi per l’utensileria: macchine intelligenti e interconnesse, come quelle per il bilanciamento, il 
calettamento termico e il presettaggio degli utensili, software per la creazione di tool library, CNC 
process manager e Inventory Manager interfacciabili con sistemi ERP, MES e CAM, stampanti 3D 
per la prototipazione rapida di utensili e per piccole produzioni utilizzando un’ampia gamma di 
polimeri. 
Già si parla di Industria 5.0 e il Gruppo Grazioli sta iniziando ad affrontare questa nuova sfida. 
 
Davide Grazioli - Nuovi Sistemi di vendita 
Per Gruppo Grazioli servire il cliente significa ideare nuovi sistemi di vendita e progettare servizi su 
misura per aiutarlo ad ottimizzare i processi produttivi e logistici con soluzioni personalizzate che 
generano efficienza riducendo perdite di tempo, errori e costi. 
Le soluzioni logistiche e di supply chain offerte per la gestione di materiali indiretti sono numerose: 
dai dispenser e magazzini automatici per la fornitura di materiale di consumo (a basse ed alte 
movimentazioni) ai sistemi di kanban evoluto con alert e riordini automatici, dalla tracciabilità 
utensili con tecnologia RFID alla piattaforma informatizzata di prelievo e distribuzione oli idraulici, 
con monitoraggio e controllo dei consumi nel rispetto dello sviluppo eco-sostenibile. 
Queste soluzioni garantiscono al cliente numerosi benefici, come la disponibilità immediata del 
materiale (24/7), la riduzione dei tempi di ricerca e prelievo dei prodotti, la semplificazione delle 
procedure di approvvigionamento e di monitoraggio dei consumi, la riduzione delle attività di 
gestione del magazzino, l'eliminazione delle differenze inventariali, delle obsolescenze di 
magazzino e dei fermi per stockout. 
Un vantaggio per il nostro cliente è un vantaggio per il Gruppo Grazioli. 
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EVENTI E CONVEGNI TECNICI 

GIOVEDì 23 MAGGIO 2019 
 
Ore 10.00 
Premiazione progetto GdB Da Vinci 4.0, SALA 4 
 
Ore 11.00 
Cerimonia di Inaugurazione nel foyer all’ingresso del Centro Fiera e prima attivazione dei 5 
impianti di Fabbrica in Fiera 
 
Ore 14.30 – 15.00 
PERSONE e MACCHINE: un’unica connessione, Sonia Zanon, Ingest, Claudio Galli ITIB 
MACHINERY, Roberto Vanzini VANZISOL, Cristian Tracconaglia, VOGEL, AREA VERSO LA 
MANIFATTURA 4.0 
 
Ore 15.00 – 15.30  
Industria 4.0 – Valore, efficienza e flessibilità nella Produzione, Roberto Casazza, Adgenera, 
AREA VERSO LA MANIFATTURA 4.0  
 
Ore 16.00 – 16.30 
Un approccio agile al mondo di Industria 4.0, Alessio Bernesco Làvore, Ultrafab, AREA VERSO 
LA MANIFATTURA 4.0 

 

VENERDì 24 MAGGIO 2019 
 
Ore 9.30 - 10.00 
It’s my future: scuole di alta specializzazione tecnica post-diploma, Sistemi ITS, AREA 
VERSO LA MANIFATTURA 4.0 
 
 
Ore 10.00  
Da alternanza ad Alleanza: le buone pratiche nell’alternanza scuola lavoro, SALA 4  
 
Ore 14.00 
Lean Digital Transformation: intelligenza arti ciale e processi digitali, SALA 4  
 
Ore 15.30 - 16.00 
It’s my future: scuole di alta specializzazione tecnica post-diploma, Sistemi ITS, AREA 
VERSO LA MANIFATTURA 4.0 
 
Ore 16.30 – 17.00 
Un approccio agile al mondo di Industria 4.0, Alessio Bernesco Làvore, Ultrafab, AREA VERSO 
LA MANIFATTURA 4.0 
 
Ore 17.00 – 17.30 
Big Data Management e Data Analytics: sistemi e soluzioni, Devis Bianchini, Professore 
Università degli Studi di Brescia, Docente ISFOR, AREA VERSO LA MANIFATTURA 4.0 
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SABATO 25 MAGGIO 2019 
 
Ore 9.45 – 10.15  
Verso la Manifattura 4.0: l’impegno di ISFOR e Università di Brescia per le competenze nel 
manifatturiero avanzato, Alessandro Marini, Docente ISFOR, AREA VERSO LA MANIFATTURA 
4.0  
Ore 10.15 – 10.45 
Industrial IoT: Sensori, Sistemi e Infrastrutture, Paolo Ferrari, Professore Università degli Studi 
di Brescia, Docente ISFOR, AREA VERSO LA MANIFATTURA 4.0 
 
Ore 10.45 – 11.15  
Collaborazione fra uomo e robot nella fabbrica del futuro: tecnologie emergenti per 
l’industria 4.0, Daniela Fogli, Professore Università degli Studi di Brescia, Docente ISFOR, AREA 
VERSO LA MANIFATTURA 4.0 
 
Ore 11.15 – 11.45  
Industria 4.0 – Valore, efficienza e flessibilità nella Produzione, Roberto Casazza, Adgenera, 
AREA VERSO LA MANIFATTURA 4.0. 
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BIE EDUCATION: 
IL FUTURO DELLA MECCANICA PARTE DALLA FORMAZIONE 

BIE è da sempre attenta al mondo della formazione e al rapporto scuola-lavoro. Per questo 
ogni anno mette a disposizione di università ed istituti tecnici aree espositive all’interno dello 
spazio della fiera, trattando la scuola non come luogo di formazione fine a se stesso, ma come 
fucina di tecnici specializzati in grado di garantire l’innovazione ed il futuro alle nostre 
imprese.  

La volontà degli organizzatori è, infatti, quella di portare attenzione e luce sull’importanza degli 
studenti quali risorsa strategica per l’industria e la sua evoluzione digitale, dandogli un ruolo 
da attori all’interno della manifestazione e un contatto diretto con le imprese ed il mondo del 
lavoro.  

 

I PROGETTI EDUCATION A BIE 2019: 

 

 

Digital Universitas:  il futuro per i giovani, i giovani per il futuro 

 

Digital Universitas con il Master Mechanical Department è presente a BIE 2019 all’interno dello 
stand di GMV Macchine Utensili SRL.   L’obiettivo è creare un nuovo modo di fare formazione 
sulle nuove tecnologie e metodologie del digitale, sia per chi esce dalla scuola, sia per chi è 
già nel mondo del lavoro, per creare i nuovi digital-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 Transformation attraverso dei percorsi part-time ad hoc per 
manager e dipendenti; diffonde la cultura dell’innovazione attraverso eventi e format gratuiti.  

The Mechanical Department è uno dei due master erogati da Digital Universitas in ottica di 
Digital Transformation nel mondo della meccanica. È un percorso gratuito ideato per diplomati 
maggiorenni 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 domani.  

I numeri di The Mechanical Department:   18 mesi di attività (12 mesi di corso gratuito + 6 mesi di 
stage full time retribuito in azienda),   1920 ore di attività in officina con lezioni pratiche su 
macchinari di ultima generazione con tecnici esperti del settore.  
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La premiazione a BIE 

Il 23 Maggio ore 10.00 – Sala 4, in apertura di BIE, si terrà la premiazione degli istituti tecnici del 
progetto GdB Da Vinci 4.0.  

“A scuola per fare impresa” questo il progetto realizzato dal Giornale di Brescia in 
collaborazione con Talent Garden e The FabLab (laboratorio di manifattura digitale con sede a 
Milano, Torino e Bologna) di Massimo Temporelli – cofounder e presidente. GdB Da Vinci 4.0 è 
il nome dell’iniziativa, che rende omaggio a Leonardo, sintesi di genio creativo e capacità tecnica, 
nel cinquecentesimo anniversario della sua morte.  

Un tour itinerante iniziato a Febbraio 2019 con lo scopo di fare formazione negli istituti tecnici, 
dove vengono gettate le basi del successo e del futuro delle nostre aziende, portando in classe la 
digitalizzazione e le nuove tecnologie. “Parlare con i futuri tecnici è fondamentale – afferma il 
Giornale di Brescia – perché la rivoluzione che stiamo vivendo riguarda più di ogni altra cosa il 
mondo della produzione e quello delle fabbriche, rendendole ancora di più luoghi strategici per la 
nostra società“.  

“Durante gli incontri a scuola abbiamo parlato di un nuovo atteggiamento e di una nuova realtà 
all’interno delle fabbriche del futuro, dove macchine digitali e programmabili affiancheranno i 
tecnici e gli operai, obbligandoci a ridisegnare la nostra idea di lavoro” afferma Temporelli.  

50 studenti (10 per ognuno dei 5 istituti coinvolti) hanno creato un progetto utilizzando appunto 
stampanti 3D, la piattaforma di elettronica programmabile Arduino e i loro cervelli, e si sono sfidati 
in un hackathon, maratona di progettazione, il 7 Maggio scorso a Talent Garden.  

Ad aggiudicarsi il primo posto gli studenti del Primo Levi di Lumezzane. Il progetto sviluppato 
dai ragazzi dell’istituto valgobbino è stato premiato dalla giuria degli esperti per  la sua 
concretezza, per l’utilità e la scalabilità: un paio di occhiali dotati di sensori, pensati per 
essere usati dagli operatori delle fabbriche. Dove sta la loro straordinarietà? Solo se usati 
correttamente consentono di attivare la macchina, altrimenti l’addetto non può nemmeno iniziare 
a lavorare. Facile capirne il motivo: non c’è negligenza che tenga, i dispositivi di sicurezza 
dovranno per forza di cose essere adoperati correttamente e in questo modo si potranno evi- 
tare molti infortuni sul lavoro. “Abbiamo scelto di sviluppare questo tema - dicono i componenti 
del gruppo vincitore - perché sappiamo che le morti bianche e gli infortuni raggiungono ancora 
numeri molto alti, anche nel nostro territorio. Noi pensiamo che questo sia inammissibile e 
abbiamo voluto dare il nostro contributo”.  

Secondo e terzo posto alle due squadre entrambe del Pascal Mazzolari di Manerbio.  
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Si scaldano i motori e non i banchi a BIE con UniBs Motorsport 

UniBS Motorsport nasce nel 2013 da un gruppo di studenti del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica dell’Università degli Studi di Brescia che, grazie all’appoggio del Prof. Marco Gadola, 
coordinatore del curriculum Autoveicoli, fonda il team per progettare e realizzare un’autovettura 
da corsa che competa all’interno del campionato di Formula SAE.  

Sono coinvolti nel progetto diversi ambiti, ciascuno sviluppato da un’area specifica: la 
progettazione dei componenti meccanici ed elettronici, della carrozzeria e dell’aerodinamica; 
l’analisi strutturale agli elementi finiti, la stima dei costi di produzione, il marketing management 
fino alla realizzazione della vettura monoposto ed i test in pista.  

Lo scopo è la valorizzazione di studenti competenti ed appassionati, affinché siano avviati a ruoli 
di responsabilità nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore automotive.  

Cosa è presente in fiera:   

• Vettura monoposto FSAE – Brixia 3 EVO: telaio tubolare in acciaio Cr-Mo, motore 
motociclistico, sospensioni pull rod anteriori e push rod posteriori,   

• Gruppo ruota Brixia 1: portamozzo in Ergal 7075-T6 con mozzo di serie alleggerito, bracci 
sospensione in fibra di carbonio con inserti in Ergal,   

• Pedale Brixia 2: in Ergal 7075-T6 dal pieno minimizzando ingombro longitudinale,   
• Volante: carter in fibra di carbonio, con schermata configurabile, paddle integrati,   
• Musetto Brixia 2: in fibra di carbonio.  
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BUSINESS LOUNGE 2019: 
BIE SCEGLIE IL SOCIALE CON IL CATERING DI 21 GRAMMI 

BIE si caratterizza come momento di relazione tra operatori qualificati e specializzati per favorire 
la nascita di rapporti commerciali.  

In questa logica, all’interno dello spazio espositivo, BIE ripropone per l’edizione 2019 un’esclusiva 
BUSINESS LOUNGE: area hospitality elegante e raffinata a disposizione degli espositori e dei 
loro migliori clienti per facilitare il marketing relazionale e gli incontri B2B durante tutti i giorni 
della manifestazione.  

Tra degustazioni di prodotti locali che si susseguiranno nei vari momenti della giornata, gli ospiti 
avranno a disposizione un luogo ideale dove effettuare pubbliche relazioni, godendosi un 
momento di relax e business all’interno della fiera.  

 

 

Per il 2019 BIE sceglie il sociale. Sarà infatti 21 Grammi a gestire il catering nell’area lounge. 
Inaugurato nel 2019, 21 Grammi è il locale a Brescia gestito da ragazzi con la sindrome di 
down, aperto dal Centro Bresciano Down insieme alla cooperativa Big Bang e con il sostegno 
di numerosi attori istituzionali e privati.  

Colazioni, merende, aperitivi, cene, eventi, incentive aziendali, catering e molto altro, preparati e 
serviti da ragazzi con sindrome, affiancati da professionisti – tra cui lo chef Alessandro Ferrera e il 
direttore Cristian Bonetti, per intraprendere un percorso di formazione volto all’inserimento 
lavorativo anche in altre realtà e settori e conquistare spazi di autonomia. I ragazzi non sono 
volontari, ma stipendiati e guidati ed educati alla responsabilità e autonomia. Ognuno di loro 
vive da solo per alcuni giorni ogni mese, in modo da imparare ad organizzarsi nella quotidianità 
ed essere autosufficiente, sia nella gestione domestica, degli orari e nel raggiungere il posto di 
lavoro.  

Un impegno e un progetto unici, come unica è l’emozione che si prova all’interno di 21 Grammi, 
oltre a quella garantita dall’ottimo cibo, e che sarà presente a BIE il 23-24-25 Maggio in 
occasione della quinta edizione della fiera.  

Scopri di più sul progetto:  
https://www.facebook.com/ventunogrammibrescia/  
http://www.ventunogrammi.it/  


