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Brescia rinnova la sfida e si
conferma, anche quest’anno,
capitale industriale europea.
Riflettori puntati sul Centro
fiera di Montichiari da giove-
dì (taglio del nastro alle 11) a
sabato per la quinta edizione
di «BIE, Brescia Industrial
Exhibition». In 10mila metri
quadri di superficie, 120
espositori «eccellenza della
meccanica, dell’automazione
e della lavorazione dei metal-
li» saranno protagonisti del-
la tre giorni rivolta all’inter-
nazionalizzazione e all’inno-
vazione dell’industria brescia-
na.

Una mission, in questa nuo-
va edizione, di più ampio re-
spiro: verrà data, infatti, visi-
bilità a tutti i settori indu-
striali del territorio. L’esposi-
zione, del resto, è una grande
opportunità per mettersi in
luce a livello nazionale ed in-
ternazionale e i comparti in-
teressati sono molti e diversi:
dalla robotica all’automazio-
ne avanzata, dall’impiantisti-
ca ai macchinari per la lavora-
zione dei metalli fino ad arri-
vare alle tecnologie HMI
(Human machine interface)
e ai sensori.

«Intendiamo dare risalto al-
le nostre aziende, avendo un

occhio di riguardo per le mi-
cro imprese, realtà dalle gran-
di potenzialità tecniche e pro-
duttive ma attualmente anco-
ra carenti nella sfera commer-
ciale. Sarà per loro, quindi,
un’importante vetrina nel pa-
norama industriale dentro e
fuori i confini nazionali», ha
illustrato Silvano Montever-
di, di Top Eventi organizzato-
re della fiera, in occasione del-
la presentazione della nuova
edizione.

GRAZIE al progetto «Inco-
ming buyer» - promosso da
Bie e dall’Associazione indu-
striali bresciana (partner
dell’evento) – le imprese po-
tranno prender parte, gratui-
tamente, ad incontri d’affari
con operatori esteri. È previ-
sta, infatti, la partecipazione
di delegazioni di imprendito-
ri provenienti da Germania,
Polonia, Serbia, Spagna e Ro-
mania con cui «creare concre-
te opportunità di business
nei diversi comparti della fi-
liera delle lavorazioni e delle
tecnologie dei metalli».

«L’internazionalizzazione è
un elemento irrinunciabile
per la crescita industriale, un
must nelle dinamiche com-
merciali e di sviluppo del set-
tore manifatturiero che rap-
presenta, secondo studi ac-
certati, il 60% del fatturato

annuale di una impresa. E le
azioni di networking che si
verranno a creare in questo
evento ne favoriranno lo svi-
luppo», ha sottolineato Filip-
po Schittone, direttore gene-
rale di Aib.

Rinnovato, per il terzo anno
consecutivo, anche l’appunta-
mento con la «quintessenza
della meccanica»: la «Fabbri-
ca in Fiera». «Una fabbrica
reale in cui sarà possibile am-
mirare i processi produttivi
interni alle aziende con cin-
que intenditori della mecca-
nica e della robotica», come
specificato da Giuliano Ba-
glioni, delle Automazioni In-
dustriali e protagonista nella
«Fabbrica».

Saranno cinque gli impianti

di lavorazione (attivati tutti i
giorni in tre orari: 11, 14 e 16)
appartenenti a diversi settori
industriali. Presente con due
impianti il Gruppo Grazioli,
l’uno dedicato al ferroviario
l’altro alle armi a cui si affian-
cherà un impianto di lavora-
zioni meccaniche nel settore
automotive di Automazioni
Industriali; uno di lavorazio-
ni e finitura sempre nell’auto-
motive ma di Robot Service
ed infine l’assemblaggio auto-
matico di un componente nel
settore idraulico con l’azien-
da El.Mec.

COMPRENDEREi processi pro-
duttivi ma anche capire con-
cretamente i benefici del 4.0
e della digitalizzazione all’in-

terno delle singole realtà, sa-
rà invece l’obiettivo di Iobo e
di Csmt in partnership con
A2A Smart City. Un progetto
che prevede la raccolta dati,
in chiave 4.0, dell’attività di
un macchinario attraverso
sensori ambientali, sensori
per la sicurezza (uomo a ter-
ra), per il monitoraggio del
consumo energetico e per la
manutenzione predittiva.
Ma non sarà l’unico spazio ri-
volto al 4.0 e alla digitalizza-
zione: un’area servizi sarà de-
dicata proprio alla consulen-
za e formazione aziendale.
Come ogni anno l’attenzione
verrà rivolta anche al mondo
della formazione e del rap-
porto tra scuola e lavoro.
«Bie non è solo una fiera del-

la meccanica ma è sinergia
tra i vari settori in una profon-
da integrazione, è rapporto
tra il mondo imprenditoriale
e quello scolastico. Gli stu-
denti sono per noi una risor-
sa strategica, sono la garan-
zia dell’innovazione ed il futu-
ro delle nostre imprese», ha
specificato Gabriella Pasotti,
presidente del settore Mecca-
nica di Aib.

Infine, numerosi convegni,
incontri ed eventi verranno
ospitati negli spazi del centro
Fiera. L’ingresso e i parcheg-
gi sono gratuiti previa regi-
strazione sul sito Internet
www.fierabie.com dove sono
disponibili tutte le informa-
zioni.•
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LA RASSEGNA. Da giovedì al Centro Fiera di Montichiari torna la Brescia Industrial Exhibition: l’eccellenza della meccanica, dell’innovazione, della lavorazione dei metalli

Bie,vainscenailmegliodell’innovazione
Suun’areadi10milametriquadri
120espositori.Operativaanche
lafabbrica4.0.Incontrigratuiti
conipartneregli investitoriesteri

Il vice capo di gabinetto del
ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Giorgio Sorial, è sta-
to ieri in visita allo stabili-
mento Iveco di Brescia.

Prima ha visitato lo stabili-
mento, affiancato dai rappre-
sentati aziendali, poi ha effet-
tuato un test su uno dei veico-
li DragonX6 e ha incontrato i
rappresentati sindacali per
discutere sul futuro del setto-
re, oltre che delle prospettive
dell'azienda e delle azioni
messe in campo dal Governo
anche sul tema del trasporto

pubblico locale, nel quale il si-
to Iveco di Brescia si appre-
sta a guadagnare fette di mer-
cato attraverso la produzione
di minibus.

«Questo Governo - ha detto
Sorial - crede nel settore in
cuiopera l'azienda, in partico-
lare per quanto riguarda i vei-
coli industriali e per il fiore
all'occhiello dei veicoli antin-
cendio. È un comparto nel
quale le aziende rappresenta-
no davvero l'eccellenza, per
questo è fondamentale pensa-
re a potenziarlo, soprattutto
per la presenza di stabilimen-
ti strategici per il gruppo co-
me quello di Brescia, che con-
tribuisce allo sviluppo econo-
mico del Paese». Positiva la
valutazione dell’incontro da
parte della Rsa Ugl. •
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ZINCATURABRESCIANA
ALVIALAPROTESTA
PERILRINNOVO
DELL’INTEGRATIVO

Nell’ambito della vertenza
per l’integrativo alla Zinca-
tura Bresciana di Verola-
nuova, ieri il 90% degli ad-
detti (una novantina) ha
scioperato l’intera giorna-
ta presidiano la portineria
(foto). La protesta è stata
decisa, spiega la Fiom, do-
po cinque mesi di trattati-
va le Rsu senza risposte.
Previstre altre iniziative.

La PMI innovativa Neospe-
rience Spa, attiva come soft-
ware vendor nel settore della
Digital customer experience
e guidata da Dario Melpigna-
no, annuncia il lancio sul
mercato di Neosperience
People Analytics: una piatta-
forma basata sull’intelligen-
za artificiale che permette di
conoscere in profondità il
comportamento delle perso-
ne all’interno di uno spazio fi-
sico, ad esempio un punto
vendita.

Grazie a Neosperience Peo-
ple Analytics, a partire dall’e-
laborazione del flusso video
di una semplice videocamera
di sorveglianza, spesso già
presente in negozio, è possibi-
le capire quante persone pas-
sano e si fermano di fronte a
un’area, ad esempio la vetri-
na o uno specifico esposito-
re; dove e come interagisco-
no con i prodotti e le promo-
zioni; come le persone si di-
stribuiscono nelle diverse
aree del negozio, ordinate

per rilevanza, e come si com-
portano; quali persone mo-
strano una propensione
all'acquisto e devono essere
prontamente assistite dal per-
sonale.

Secondo Dario Melpigna-
no, presidente di Neosperien-
ce, «portare nel mondo fisico
grazie all’Intelligenza Artifi-
ciale le chiavi del successo de-
gli analytics apre la strada ad
innovazioni sostanziali che ri-
lanciano la centralità del pun-
to vendita nella customer ex-
perience: dalla moda, al lus-
so, dall’industria di marca al
retail. Se una tecnologia così
potente diventa accessibile
su vasta scala tutti vincono:
l’industria di marca, la distri-
buzione, i clienti». •
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Fotodi gruppo inAib dove è stata presentatal’edizione2019 diBIE-Brescia IndustrialExhibition

Cinqueimpianti
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attivatiogni
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L’INCONTRO. Il vice capo di gabinetto del Ministero Sviluppo Economico

Sorialinvisitaall’Iveco:
«Settoredapotenziare»

Ilsottosegretario GiorgioSorial invisita allostabilimento Iveco

Brevi
METALMECCANICI
MACPIECAVAGNA RE.CA:
LAFIMDI BRESCIA
LEADERNELLE URNE
Nel rinnovo delle Rsu alla
Macpi spa di Palazzolo
(macchine per lo stiro e la-
vaggio industriale di indu-
menti), la Fim di Brescia -
unica sigla presente - raf-
forza la sua rappresentan-
za passando da 2 a 3 dele-
gati al termine della con-
sultazione (63 votanti su
102 dipendenti). Alla Cava-
gna Re.Ca di Calvisano i
meccanici Cisl (sola lista
presente) conquistano tre
Rls e una Rsu. A fronte di
103 occupati, in 75 sono
andati alle urne. Soddisfa-
zione viene espressa per i
risultati dalla Fim.

Ubi Banca punta alla gamifi-
cation per individuare nativi
digitali, in uno scambio che
intende - da una parte - raf-
forzare il proprio posiziona-
mento come «employer of
choice» tra le nuove genera-
zioni e - dall’altra - offrire lo-
ro consigli utili per affronta-
re il mondo del lavoro e le sue
prime sfide.

Il gruppo lo fa con una nuo-
va app, «UbiVerse», realizza-
ta con OpenKnowled-
ge-Gruppo BIP, gratuita, ri-
volgendosi a studenti e a gio-
vani lavoratori. Con il gioco,

viene evidenziato in una no-
ta, è possibile in particolare
approfondire il valore delle
cosiddette «competenze tra-
sversali» ed è strutturato in
tre fasi. La prima si concen-
tra sull’importanza delle com-
petenze digitali, la seconda ri-
guarda le competenze tecni-
che e gestionali, la terza testa
la prontezza del giocatore.

Al termine viene creato un
curriculum vitae digitale ed è
possibile anche candidarsi di-
rettamente alle posizioni la-
vorative aperte in Ubi.•
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LANOVITÀ.Una app conopportunitàdilavoro

Ubilancia«UbiVerse»:
obiettivocompetenze

LAPIATTAFORMA.Per analizzarei comportamenti in uno spazio fisico

Neosperience,innegozio
l’intelligenzaartificiale

DarioMelpignano

Si apre domani (alle 12) lo
sportello della Linea «inter-
nazionalizzazione» di Regio-
ne Lombardia, gestita da Fin-
lombarda Spa: finanzia i pro-
getti di sviluppo estero delle
Pmi lombarde attive da alme-
no due anni.

Le imprese interessate pos-
so fare domanda online su
www.bandi.servizirl.it fino a
esaurimento delle risorse fi-
nanziarie disponibili. Lo
stanziamento iniziale è di 7
milioni di euro a valere su ri-
sorse del Por Fesr
2014-2020 con il cofinanzia-
mento regionale e statale per

sostenere l’avvio, lo sviluppo
e il consolidamento della ca-
pacità di azione delle Pmi
lombarde nei mercati esteri.

L’iniziativa prevede la con-
cessione di finanziamenti di
medio-lungo termine a tasso
zero di importo compreso tra
50 e 500mila euro e durata
da tre a sei anni. I finanzia-
menti coprono fino all’80 per-
cento degli investimenti in
programmi di internaziona-
lizzazione che siano realizza-
ti entro 18 mesi dalla conces-
sione dell’agevolazione e per
un minimo di 62.500 euro. •
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INTERNAZIONALIZZAZIONE.Domande on line

Regione,7mlndieuro
perlePmiall’estero
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