
! Da domani a sabato i padi-
glioni del Centro Fiera di
Montichiari aprono i battenti
alla quinta edizione di Bie -
Brescia Industrial Exhibition,
la rassegna dedicata al mon-
do delle lavorazioni e delle
tecnologie dei metalli.

È un’edizione all’insegna
dell’industria, del 4.0 e
dell’education quella di Bie
2019, dove a fare da punto di
riferimento, per il terzo anno,
è Fabbrica in Fiera, che pre-
senta una grande novità.

L’organizzazione.Sono gli or-
ganizzatori della Top Eventi a
svelarci i contenuti di Bie
2019 partendo dalla Fabbrica
in Fiera: «Dopo la realizzazio-

ne nel 2017 e 2018 rispettiva-
mente di un componente
idrotermosanitario in ottone
e di un componente automo-
tive in alluminio, Fabbrica in
Fiera si trasforma e per la pri-
ma volta passa da linea pro-
duttivaapresentare 5impian-
tidi lavorazione, complice so-
prattutto l’interesse e l’attiva-
zione di diverse realtà im-
prenditoriali che hanno volu-
to con forza esserci per rap-
presentare l’eccellenza del
territorio in diversi settori,
quali armiero, ferroviario,
draulico e automotive - spie-
ga Silvano Monteverdi -. Si
tratta di impianti tutti digita-
lizzati in ottica4.0e manuten-
zione predittiva, temi centra-
li nello sviluppo di Bie che
vuole, grazie alla Fabbrica in
Fiera, al progetto Area 4.0 Ser-
vizi e a convegni specializzati

dareagli imprenditori,dare ri-
sposte concrete sull’utilizzo
del 4.0 nelle singole realtà».

La crescita. L’edizione 2019 è
ancora più consistente di
quella del 2018, che aveva già 
segnato una cre-
scita importante
nel panorama fie-
ristico - continua
Carlo Miotto -. Gli
espositorisonool-
tre 120, ma lo ve-
diamo in partico-
lare dalle tante
nuove aziende
che hanno scelto di investire
nel nostro territorio come ve-
trina privilegiata, conferman-
doe rafforzandoulteriormen-
te la centralità della nostra
provincia nel settore dei me-
talli e meccanica specializza-
taalivello nazionaleeinterna-

zionale. Un sincero grazie va
proprio alle aziende che han-
no deciso di partecipare alla
quinta edizione di Bie e ai
partner di Fabbrica in Fiera».

Il territorio. «Il nostro territo-
rio ha, da sempre, una forte
vocazioneper il manifatturie-
ro e rappresenta un’eccellen-
zaperil Paese- rifletteGerma-
no Giancarli, presidente del
Centro Fiera di Montichiari -.
L’industria meccanica, delle
macchine utensilie dell’auto-
mazione è parte essenziale
della nostra economia e si
conferma uno dei principali
fattori di sviluppo per il futu-
ro.Bieèla fierachecoglie que-
sta sintonia con il territorio
conlaformula innovativa del-

la Fabbrica in Fie-
ra, un progetto
unico nel suo ge-
nere. La visita in
fieraèun momen-
to di confronto
per gli operatori
del settore e so-
prattutto una pre-
ziosa occasione

di sviluppo per le realtà pro-
duttive del nostro territorio.
Come Centro Fiera siamo lie-
ti di proporre un evento che
premia il manifatturiero loca-
le, sostenendo la crescita del-
le aziende che scelgono di in-
novare e investire». //

! Al Bie 2019 le piccole impre-
se trovano terreno fertile, co-
me sottolinea Angelo Baron-
chelli, vice presidente di AIB e
delegato a Sviluppo d’Impre-
sa, Innovazione ed Economia
e presidente di innexHUB.

«Brescia Industrial Exhibi-
tionritorna nel 2019e vuolean-
cora una volta rappresentare
un momento di valorizzazione
del ruolo delle piccole imprese
quale cardine del tessuto eco-
nomico bresciano. Si tratta di
unacentralità che, per rimane-
re tale, deve andare di pari pas-
soconl’innovazionetecnologi-
ca, organizzativa e dei modelli
dibusinessche statrasforman-
doil panoramacompetitivona-
zionale e internazionale».

«Per questo motivo - conti-
nua Baronchelli - AIB crede
profondamente nel progetto
Bie e applaude alle iniziative
che verranno realizzate al suo
interno, con l’obiettivo di pro-
muovere le tematiche dell’in-
novazionee trasformazione di-
gitale. Tra queste va certamen-
te menzionata la Fabbrica in
Fiera che, alla terza edizione,
sarà incentratasull’applicazio-
ne della manutenzione predit-
tiva nelle lavorazioni meccani-
che e nell’assemblaggio».

Senza confini. L’impegno di
AIB al Bie 2019 si evidenzia an-
che nell’internazionalizzazio-
ne.

Durante la manifestazione
gli espositori hanno la

possibilità di incontrareopera-
tori stranieri selezionati e spe-
cializzati provenienti da diver-
si paesi europei ed extra euro-
pei presso il proprio stand.

Gli incontri sono gestiti
dall’Associazione Industriale
Bresciana, che ha seguito la se-
lezione dei buyer e che si occu-
pa durante il Bie dell’agenda e
dello svolgersi degli appunta-
menti.

Provenienza. Le aree geografi-
che di provenienza dei buyer
sono: Germania, Polonia, Ser-
bia, Romania, Spagna.

I loro profili si inseriscono
nel settore della lavorazione
dei metalli (alluminio, acciaio,
ottone, eccetera), con riferi-
mento ai comparti automoti-
ve, macchine movimento ter-
ra, macchine agricole, macchi-
ne per l’edilizia, pressofusione
e rubinetteria. Le attività di
maggiore interesse dei buyer,
legati ai sopra citati settori, po-
tranno essere: produzione,
progettazione,tecnologie eser-
vizi, End-of-Arm Tooling
(Eoat), lavorazione conto terzi,
macchinari e componenti per
macchinari.

L’obiettivodelprogetto diIn-
coming è focalizzare l’attività
diricerca dibuyer che intenda-
no valutare l’acquisto di pro-
dotti; la distribuzione e/o la
rappresentanza mettendo adi-
sposizione delle aziende espo-
sitrici il proprio portafoglio
clienti. I soggetti individuati
potrebberopotenzialmente es-
sere interessati anche a part-
nership produttive e/o subfor-
nitura. //

Da AIB

AlCentroFiera.Un punto di riferimento dell’iniziativa di AIB al Bie

Internazionalizzazione
e valorizzazione
delle piccole imprese
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BIE 2019

Vetrinadi tecnologia.Dopo il successo della passata edizione, la kermesse dei metalli continua la sua crescita per il suo quinto appuntamento

CENTROFIERA
METALLI
PROTAGONISTI

Da domani
a sabato
l’expo apre a
nuovi settori più
rappresentativi
dell’industria
bresciana

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 22 maggio 2019 43

HZxOm5XFwuLxmoOZWRr51WS306w14RBPYGR0yr2/BTQ=



Bie-Brescia Industrial
Exhibition torna quest’anno
dal 23 al 25 maggio
animando i padiglioni del
Centro Fiera di Montichiari.
Gli organizzatori consigliano
a chi vuole visitare l’expo

che si occupa del variegato
mondo dei metalli di
scaricare il pass di ingresso
gratuito da Internet
(www.fierabie.com/it/visita-
re/registrazione-on-line/).
Si potrà accedere alla fiera
tutti i giorni dalle ore 9 alle
18 e alla Fabbrica in Fiera
attiva tutti i giorni alle ore11;
14; 16.

! Ancora un passo avanti.
Bie-Brescia Industrial Exhibi-
tion cresce e lo fa esaltando la
ricchezza lavorativa del terri-
torio, come conferma Carlo
Miotto: «Stiamo lavorando
per crescere costantemente
grazie a quanto può mettere
in vetrina il made in Brescia.
Bie ha tutte le caratteristiche
perdiventare unpuntodi rife-
rimento assoluto per il setto-
re, una vetrina d’eccellenza
per le industrie bresciane e

per quello che sanno offrire
dall’alto di un know-how di
valore assoluto».

Più forte. Dopo aver segnato
un importante incremento
degli espositori dal 2017 al
2018, l’appuntamentosul pia-
netadella lavorazionedei me-
talli continua la crescita per
lasuaquinta edizioneeraffor-
za la vocazione industriale
per il 2019.

«Dopo la riconferma degli
espositoriediaziendedigran-
de spessore del 2018 e la loro
richiesta di spazi espositivi
più grandi, sono aumentate
le richieste da parte di nuove
aziende - precisa Miotto -. Un
segnale sicuramente positivo
sia per la fiera, che per il mer-
cato».

Bie conquista così una fet-
ta importante nel settore
espositivo: «Permettiamo al
territorio di mettersi ancora
più in luce con una vetrina
specializzata, in unsettoredo-
ve la provincia di Brescia de-
tieneil primatoalivellonazio-
nale ed europeo».

New entry. Significativo
quest’anno l’approdo alla fie-
ra di nuove aziende e l’aprirsi
di Bie a nuovi settori, nel ri-
spettodella suavocazione ori-
ginaria: dare visibilità a tutti i
settori industriali del territo-
rio,di cui meccanica e lavora-
zioni dei metalli rappresenta-
no solo lo step iniziale.

Incrementano dunque le
aziendedi robotica eautoma-
zione (con la presenza anche
di robot collaborativi), i ma-
gazzini verticali, le macchine
utensili di nuova generazio-
ne,gli imballaggiedaumenta-
no gli impianti di filtrazione
per macchine utensili, oltre
ad aziende di utensili, utensi-
li speciali con nuove leghe e
una presenza nei termorego-
latori per la pressofusione. //

I contenuti

! Le grandi firme della lavora-
zione dei metalli nobilitano
l’edizione 2019 del Bie-Brescia
Industrial Exhibition, ma
l’expo del Centro Fiera di Mon-
tichiari cerca di essere esausti-
va a360° senza tralasciare alcu-
na opportunità.

Ilpiù che positivo dato di fat-
to di questa edizione è la buo-
na la risposta delle microim-
prese, le aziende di piccole di-
mensioni con un massimo di
novedipendentiattivenella su-
bfornitura meccanica, lavora-
zione metalli, costruzione
stampi e servizi per l’azienda,
che rappresentano le grandi

imprese di domani ed il futuro
della nostra economia.

Spazio ad hoc. Per favorire le
microimprese Bie 2019 ripro-
pone lo spazio espositivo dedi-
cato alle piccole aziende attive
nella subfornitura meccanica,
lavorazioni conto terzi, costru-
zioni di stampi e servizi per le
aziende del settore metalmec-
canico.

La formula. La partecipazione
con formula semplificata per-
mette a queste realtà dinami-
che eintraprendenti di avvaler-
si delle opportunità offerte da
un evento fieristico altamente
specializzato e di usufruire
dunque di un canale strategico
di promozione. //

MADE INBRESCIA
INUOVI SETTORI
BRILLANO INFIERA

L’evoluzione.Nel corso delle edizioni, Bie-Brescia Industrial Exhibition ha saputo crescere e acquisire valore
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L’expo: «Welcome
to the land
ofmetalworking»

Le date. L’edizione 2019 di Bie-Brescia Industrial
Exhibition, la quinta della serie, va in scena al Centro Fiera di
Montichiari da giovedì 23 a sabato 25 maggio.

La caratteristica. Bie si differenzia dalle fiere
tradizionali, caratterizzandosi come punto di relazione tra
operatori, favorendo nuovi rapporti commerciali.

Il must. La Fabbrica in Fiera è una linea di produzione, con
macchine utensili funzionanti che, partendo dalla materia
prima, in modo automatico realizza un prodotto finito.

I «piccoli» protagonisti
sono sotto i riflettori

Microimprese
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Al Bie la Business Lounge è
l’esclusiva area hospitality
riservata agli espositori e ai
loro clienti per gestire al
meglio le pubbliche
relazioni e gli incontri B2B.

! Fabbrica in Fiera ha l’im-
printing di Bie-Brescia Indu-
strial Exhibition e rappresen-
ta la quintessenza non solo
di Bie, ma più in generale del
settoredellameccanica, lavo-
razione metalli, automazio-
ne in ottica 4.0.

Lavalenza.Salgono a cinque,
infatti, gli impianti di lavora-
zione presentati a Bie 2019 e
appartenenti a diversi settori
industriali,per rendere tangi-
bile all’interno della manife-
stazione uno specchio sem-

pre più ampio delle eccellen-
ze delle lavorazioni del terri-
torio bresciano.

Il successo. Per gli organizza-
tori: «Bie fa scala reale con
Fabbrica in Fiera».

«L’iniziativa ha riscosso
crescente consenso ed inte-
resse da parte delle aziende e
sempre più realtà hanno de-
ciso di proporsi per apporta-
re il proprio contributo alla
Fabbrica, partecipando a
questo progetto complesso
ed unico - sottolineano a Top
Eventi -. Gruppo Grazioli
(con le società Dega & Gra-
zioli, UTSG, FAB) è presente
con due impianti distinti de-

dicatiaduedei settoriportan-
ti della nostra economia: fer-
roviario e armi, che vanno ad
aggiungersi aquelli di lavora-
zioni meccaniche nel settore
automotive(AutomazioniIn-
dustriali), lavorazioniefinitu-
ranel settoreautomotive(Ro-
bot Service) e assemblaggio
automaticodiun componen-
te del settore idraulico (El.
Mec.).

Gli orari. I cinque impianti di
lavorazione installati nei pa-
diglioni del Centro Fiera di
Montichiari saranno attivi
ogni giorno della manifesta-
zionealle ore 11,14, 16digita-
lizzati in ottica di vero 4.0 e
manutenzione predittiva.

La realizzazione di più im-
piantipermetterà ai visitato-
ri e tecnici specializzati di ve-
derepiù da vicinotutti idetta-
gli delle lavorazioni, grazie a
meno barriere, ma sempre
nel rispetto della massima si-
curezza,e la possibilità di ap-
prezzare la produzione da
piùpuntidivista, potendove-
dere le isole a 360°.

Le5zone dilavoro indipen-
denti tra di loro, sono ognu-
na focalizzata su una produ-
zione/lavorazione specifica,
proprio come accade solita-
mente negli stabilimenti in-
dustriali,che difficilmente re-
alizzano una linea di produ-
zione continua come quella
di Fabbrica in Fiera. //

Bie investe sul futuro e
propone l’Innovation
Inspires Robots, il concorso
rivolto a tutti gli istituti
tecnici e professionali della
provincia di Brescia.

! ABie-Brescia IndustrialExhi-
bition la Fabbrica in Fiera cala
il tris. È questa, infatti, la terza
riproposta dell’iniziativa che
contraddistingue e caratteriz-
za l’evento del Centro Fiera.

Ladigilitalizzazione degli im-

pianti di Fabbrica in Fiera è cu-
rata 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 trasferi-
mento tecnologico e la crescita
del livello di innovazione delle
aziende del territorio. Con il

suopartnerA2ASmartCitysen-
sorizza gli impianti di Fabbrica
in Fiera utilizzando la Rete RF
LoRaWAN per la raccolta dei
dati.

Questatrasmissione presen-
ta il grande beneficio di offrire
il giusto mix tra affidabilità, si-
curezza di trasmissione e bas-
so consumo energetico. Il pro-
getto prevede il monitoraggio
digrandezze aggiuntive aquel-
le che sono le variabili di pro-
cesso del macchinario, al fine
di raccogliere informazioni uti-
li in ottica 4.0. //

La realtà

Live aMontichiari. In Fabbrica in Fiera gli impianti
presentati saranno funzionanti al 100% e verranno attivati
ogni giorno di Bie alle ore 11, 14 e alle 16.

Tutto in diretta. La realizzazione di più impianti
permetterà ai visitatori e ai tecnici specializzati di vedere
più da vicino tutti i dettagli delle lavorazioni.

La specializzazione. Le cinque zone di lavoro,
indipendenti tra di loro, sono ognuna focalizzata su una
produzione/lavorazione specifica.

«Con il nostro territorio
un legamedielezione»

FABBRICA IN FIERA
LAMECCANICA
PRENDEVITA

Fioreall’occhiello. Fabbrica in Fiera è un’esclusiva del Bie
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Largoai giovani
con il concorso
chepremia le idee

Business lounge
unahospitality
davveroesclusiva

Qual è il legame forte che unisce la provincia di Brescia al Bie? «Brescia è tra le prime province
d’Europa superspecializzate nell’industria con un valore industriale oltre i 10 miliardi di euro»,
spiega Carlo Miotto di Top Eventi che, con il Centro Fiera di Montichiari, promuove la

manifestazione. «Inoltre stiamo parlando del territorio che presenta la maggiore concentrazione di
aziende specializzate nella lavorazione dei metalli. Non poteva mancare dunque una manifestazione che
evidenziasse la capacità produttiva del made in Brescia».

Digitalizzazione degli impianti
con Csmt, A2a Smart City e Iobo

In Fabbrica

LA PECULIARITÀ
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! Comunicare alle aziende le
reali opportunità del 4.0, un
concetto tanto ampio che
non a tutti comunica concre-
tezza.

Bie-Brescia IndustrialExhi-
bition ha progressivamente

rafforzatonegli anni lasua vo-
cazione al 4.0, proprio con
l’intentodi aiutaregli impren-
ditori a chiarire tutto ciò che
concerne il 4.0 e a percepirne
i reali vantaggi.

La volontà. Quest’anno al Bie
emergela volontà di fare luce
e chiarezza su cosa è e cosa
può garantire il 4.0 alle azien-

de, spostando il focus dalla
comunicazioneattuale suire-
ali vantaggi: non un semplice
approfittaredell’iperammor-
tamentoper ’acquisto dimac-
chinari che a volte si fatica ad
integrare nella produzione
senza sfruttarne tutte le po-
tenzialità,non unameralettu-
ra e acquisizione di dati, non
il far lavorare le macchine in

rete, cosa che nelle nostre
aziende si fa già da tempo.

Lepossibilità.Un4.0cheguar-
da invece alla possibilità di
certificare i lavori e gli am-
bienti, per non disperdere ri-
sorse, per aumentare la sicu-
rezza e i propri margini, per
migliorarelagestionee preve-
nire sprechi, per verificare il
ciclo di produzione in lavora-
zione e fare manutenzione
predittiva.

Predittività.E proprio in otti-
ca di manutenzione preditti-
va a Bie verrà realizzato il 4.0,
temaavvertito diforteinteres-
se dagli stessi imprenditori
all’interno delle tecnologie
abilitanti del 4.0.

La manutenzione preditti-
va è di interesse non solo per
le aziende di produzione, ma
per tutte le imprese che utiliz-
zano impianti e macchinari.

Un monitoraggio preventi-
vo 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 ga-
rantisce, infatti, importanti
opportunità alle aziende,
quali abbattimento dei costi
di manutenzione, riduzione
deitempivuoti eallungamen-
to dei tempi di attività, incre-
mento della produttività.

L’Area Servizi. In questa otti-
ca sono state incrementate e
hanno maggiore sviluppo
per la quinta edizione di Bie
le attività volte al 4.0: Area 4.0
Servizi, convegni e workshop
tecnici, la digitalizzazione di
Fabbrica in Fiera.

Brescia Industrial Exhibi-
tion non si ferma alla superfi-
cie della teoria ma scende in
campo con un’iniziativa di
grande praticità. //

! "Industria 4.0 - Valore, effi-
cienzaeflessibilitànella produ-
zione" è il tema di due incontri
previstinell’area Versola mani-
fattura 4.0 giovedì 23 (ore
15-15.30) e sabato 25 maggio
(ore 11.15-11.45).

Flessibilità. Roberto Casazza,
responsabile tecnico commer-
ciale della divisione Sistemi
Elettronici di Adgenera parlerà
della rapida introduzione alle
tecnologie attraverso casi con-
creti di applicazione.

Le macchine, gli strumenti e
le linee produttive tradizionali
hannolimiti di efficienzae fles-
sibilitàchepossonoessere ana-
lizzati e corretti. Un investi-
mento intelligente in tecnolo-
gia 4.0 consente di ottenere il
massimo dalla produzione, a
patto che sia mirato alle aree di
miglioramento del processo
identificate da un’analisi strut-
turata.

La manifattura 4.0 non è de-
stinata solo alle grandi realtà,
ma può essere applicata con
successo in una moltitudine di
scenari, anche, e soprattutto,
dove l’elemento umano deve
rimanere al centro del proces-
so.

L’incontro offrirà idee e
spunti concreti di migliora-
mentosubito applicabiliastru-
menti e processi produttivi,
presentati in modo chiaro.

L’approccio agile. Sempre
nell’area Verso la manifattura
4.0, giovedì 23 (ore 16-16.30) e
venerdì 24 maggio (ore
16.30-17) Alessio Bernesco
Làvore, amministratore e part-
ner di Ultrafab, parlerà di "Un

approccio agile al mondo di in-
dustria 4.0", ovvero come ini-
ziare a digitalizzare la propria
fabbrica in maniera agile, par-
tendo dal piccolo per arrivare
ad un sistema realmente 4.0 in
maniera efficace e progressiva.

L’ottimizzazione del proces-
so produttivo nella fabbrica
può iniziare anche dal più pic-
colo dei passi.La digitalizzazio-
ne di un processo che si vuole
comprendere meglio, la con-
nessionediun macchinarioap-
pena installato al fine di sfrut-
tarne le caratteristiche innova-
tive o l’ammodernamento di
una macchina non connessa
peracquisiredati e informazio-
ni nuove sul suo rendimento
sono tutti esempi di come il
processo verso l’integrazione
4.0 può essere avviato.

«In trenta minuti - spiega il
relatore - racconteremo il no-
stro modo di lavorare, i nostri
casi d’uso e presenteremo
Bishop, la nostra piattaforma
per la digitalizzazione delle
PMI manifatturiere».

Al Bie l’Area 4.0 Servizi e lo
spazio riservato ad aziende
chepropongonoservizi funzio-
nali: consulenza, formazione e
servizi, strumenti, piattaforme
cherientrano nelle agevolazio-
ni del Piano nazionale impresa
4.0. //

SEMPREPIÙ4.0
DIGITALIZZAZIONE
EMANUTENZIONE

Il focus
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Verso lamanifattura 4.0
a Bie parlano gli esperti

Sotto la lente
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! Bie è da sempre attenta al
mondo della formazione e al
rapporto scuola-lavoro. Per
questo ogni anno mette a di-
sposizione di università ed
istituti tecnici aree espositive
all’interno dello spazio della
Fiera, trattando la scuola non
come luogo di formazione fi-
ne a se stesso, ma come fuci-
na di tecnici specializzati in
grado di garantire l’innova-
zione ed il futuro alle nostre
imprese.

Lavolontà degli organizza-
tori di Bie, infatti, è di portare
attenzione e luce sull’impor-
tanza degli studenti quali ri-
sorsa strategica per l’indu-
stria e la sua evoluzione digi-
tale, dandogli un ruolo da at-
tori all’interno della manife-
stazione e un contatto diretto
con le imprese ed il mondo
del lavoro.

Talenti cercansi. Questa la
mappa per scoprire i progetti
EducationdiBie2019eincon-
tra i talenti del futuro:

Digital Universitas e il Ma-
ster The Mechanical Depart-
ment: Padiglione 5, stand
B16-20/C15-19;

UniBs Motorsport e la vet-
turada competizione Formu-
la SAE: Pad. 5, stand A9b;

convegno "Da alternanza
ad alleanza", venerdì 24, ore

10, Sala 4.
Bie ospiterà inoltre istituti

tecnici durante i giorni della
fiera per visite agli stand, in-
contri con gli espositori e visi-
te a Fabbrica in Fiera.

Ma questo non è tutto. Me-
rita la citazione d’onore l’ini-
ziativa del Giornale di Brescia
"GdB DaVinci 4.0" per rende-
reomaggio a Leonardo, sinte-
si di genio creativo e capacità
tecnica, nel cinquecentesi-

mo anniversario della morte.

La premazione. I vincitori del
concorso "GdB Da Vinci
4.0-A scuola per fare impre-
sa" realizzato dal Giornale di
Brescia in collaborazione
con Talent Garden e The Fa-
bLab di Massimo Temporelli
verranno applauditi nella ce-
rimonia di assegnazione dei
riconoscimenti prevista il 23
maggio, in apertura del Bie.

Il progetto. Per tre mesi, 250
ragazzidicinque istituti tecni-
ci della provincia si sono con-
frontaticonMassimo Tempo-
rellisui temi della digital tran-
sformation attraverso l’utiliz-
zo di stampanti 3d e macchi-
ne interconnesse.

«Durante gli incontri a
scuola abbiamo parlato di
un nuovo atteggiamento e di
una nuova realtà all’interno
delle fabbriche del futuro, do-
ve macchine digitali e pro-
grammabili affiancheranno i
tecnici e gli operai, obbligan-
doci a ridisegnare la nostra
idea di lavoro», afferma Tem-
porelli.

50 studenti (10 per ognuno
dei cinque istituti coinvolti)
hanno creato un
progetto utilizzando stam-
panti 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 Gar-
den.

I vincitori. Ad aggiudicarsi il
primo posto gli studenti del
Primo Levi di Lumezzane.

Il progetto sviluppato dai
ragazzi dell’istituto valgobbi-
no è stato premiato dalla giu-
riadegli esperti perla sua con-
cretezza,perl’utilitàe lascala-
bilità:si tratta di unpaio di oc-
chialidotatidi sensori, pensa-
ti per essere usati dagli opera-
tori delle fabbriche.

Solo se usati correttamente
questi occhiali consentono di
attivare la macchina: non c’è
dunque negligenza che ten-
ga, i dispositivi di sicurezza
dovrannoper forza di cose es-
sere adoperati correttamente
e in questo modo si potranno
evitare molti infortuni sul la-
voro.

Dietroai lumezzanesi, il se-
condo e terzo posto va alle
due squadre del Pascal Maz-
zolari di Manerbio. //

! Digital Universitascon il Ma-
ster Mechanical Department è
presente a Bie 2019 all’interno
dello stand di GMV Macchine
Utensili SRL.

La finalità. L’obiettivo è creare
un nuovo modo di fare forma-
zione sulle nuove
tecnologie e meto-
dologie del digita-
le, sia per chi esce
dalla scuola, oggi,
sia per chi è già nel
mondo del lavoro,
per creare i nuovi
digital-workers.

Il progetto è un
ponte tra scuola e imprese at-
traverso percorsi di apprendi-
mento full-time; è un ponte
tra le aziende e la Digital Tran-
sformation attraverso dei per-
corsi part-time ad hoc per ma-
nager e dipendenti; diffonde
la cultura dell’innovazione at-

traverso eventi e format gratui-
ti.

The Mechanical Depart-
ment è uno dei due master ero-
gatida Digital Universitas in ot-
tica di Digital Transformation
nel mondo della meccanica.

Si tratta di un percorso gra-
tuito ideatoper diplomati mag-
giorenni di istituti tecnici, ope-
rai 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.

Le cifre. Ecco i nu-
meriche evidenzia-
no lo spessore di
The Mechanical

Department: 18 mesi di
attività (12 mesi di corso gra-
tuito + 6 mesi di stage full time
retribuito in azienda);

1920 ore di attività in offici-
na con lezioni pratiche su mac-
chinari di ultima generazione
con tecnici esperti. //
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