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Brescia, Ottobre 2019

Spett.le Direzione,

sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione di BIE - Brescia Industrial Exhibition, che si terrà 21-

22-23 Maggio 2020 al Centro Fiera di Montichiari (BS).

La fi era si inserisce in un territorio strategico, che detiene il primato a livello internazionale per 

concentrazione di aziende del settore della lavorazione dei metalli

Crocevia imprescindibile per meccanica, macchine utensili e automazione, si caratterizza come 

momento relazionale tra operatori del settore qualifi cati e specializzati, favorendo gli incontri B2B 

e le partnership commerciali.

Numerose le iniziative presenti.

Fabbrica in Fiera – BIE ripropone l’iniziativa unica a livello internazionale che ha richiamato 

operatori da tutto il mondo: Fabbrica in Fiera, dove si potranno toccare con mano impianti di lavora-

zione funzionanti, in larga parte robotizzati e inseriti in ambiente 4.0

Area 4.0 – Torna l’iniziativa dedicata all’industria 4.0: spazio alle aziende di servizi funzionali – 

formazione, consulenza, software house - a cui le imprese possono fare riferimento per migliorare il 

proprio business e la propria competitività, usufruendo delle misure agevolative.

Le altre iniziative di BIE:

- Business Lounge: area hospitality elegante e raffi nata a disposizione degli espositori 

 e dei loro ospiti per incontri informali e B2B,

- Incoming Buyer Esteri: matching con operatori stranieri selezionati,

- Area Microimprese: spazio dedicato alle aziende di piccole dimensioni, con formula 

 di partecipazione semplifi cata,

- Area convegni: spazio a disposizione delle aziende per convegni tecnici,

- Capolavori Scuole: realizzazione di Istituti Tecnici e P rofessionali nel settore 

 della meccanica e robotica

Confi dando di fare cosa gradita, alleghiamo il materiale informativo della manifestazione.
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