
La verve imprenditoriale
bresciana non si è fatta
schiacciare dal Coronavirus.
Dalla voglia di ripartire
dando segnali concreti ha
preso vita il progetto
“Imprese nell’emergenza”,

proposto dall’Associazione
Industriale Bresciana e dal
suo presidente Giuseppe
Pasini in collaborazione con
il Giornale di Brescia: un
viaggio intenso nelle storie
delle imprese bresciane che
si sono impegnate in prima
linea durante i difficili mesi
vissuti dalla nostra
provincia.

/ Dal 17 al 19 settembre al
Centro Fiera di Montichiari:
queste le date e la location
dell’edizione2020 di BIE-Bre-
scia Industrial Exhibition, la
sesta edizione della fiera del-
le lavorazioni e delle tecnolo-
gie dei metalli.

Nuovo concept. BIE si evolve
e, in lineaconle attualiesigen-
ze di sicurezza e di sviluppo
per i propri espositori, intro-
duce in fiera il digitale facen-
do del virtuale un vero punto
di forza e opportunità per le
aziende.

Incoming Buyer. È il caso ad
esempio dell’Incoming
Buyer esteri, che per la sesta
edizione della manifestazio-
ne verrà realizzato completa-
menteon-line,a distanza,col-
legando i buyer dalle loro
aziende direttamente agli
espositori presenti in fiera
pressoipropristand,moltipli-
cando così le opportunità di
contatto.

Made in Brescia. BIE, prima
fiera del settore a ripartire in
questo 2020, conferma anche
per questa edizione l’approc-
cio pratico made in Brescia.

Grazie alla collaborazione
con tre aziende - Gatti Filtra-

zioni Lubrificanti, Ligarotti
Motori Elettrici e Darkwave
Thermo - e dalle loro experti-
se nasce l’area "Manutenzio-
ne predittiva", dove sarà pos-
sibile toccare con mano l’ap-
plicazione di diverse tecnolo-
gie e sensori a differenti mac-
chinari e comprendere come
trarne un effettivo profitto
per la propria attività.

Quattro i vantaggi chiave
permessi dalla Manutenzio-

ne predittiva che hanno spin-
to gli organizzatori e le tre
aziende ad impegnarsi nella
creazione di questa ampia
area e che rappresentano il fil
rouge del progetto:

efficienza - la MP aumenta
la produttività ed i margini,
migliora la gestione dei pro-
cessi e il ciclo di produzione;

risparmio - evita di disper-
dere energia, risorse, tempo e
dunque denaro;

prevenzione e sicurezza -
previene sprechi, guasti e ab-
batte i costi di manutenzione
ed intervento, aumenta la si-
curezza degli impianti e degli
operatori;

ambiente - una maggiore
efficienzaaziendale e l’assen-
za di sprechi hanno un rifles-
so positivo sull’ambiente,
portando l’azienda natural-
mente verso una evoluzione
green.

Questisonotemiche acqui-
stano un’importanza fonda-
mentalesoprattutto nel parti-
colare periodo storico che le
nostre aziende stanno viven-
do, dove c’è necessità più che
mai di nuove ed efficaci solu-
zioni per assicurare la giusta
marginalità, competitività e
stabilità al proprio business.

Innovazione. BIE parla an-
che la lingua digitale. Il digita-
le si sta infatti affermando co-
me chiave di partecipazione
anche per gli espositori e i
partner della manifestazio-
ne, come testimonieràl’inno-
vativo stand di Fanuc, colos-
so mondiale di soluzioni inte-
grate per automazione di
macchine utensili con sedi in
263 Paesi in tutto il mondo,
che ha scelto proprio BIE co-
me prima fiera per tornare ad
esporre.

Fanuc ridisegna la sua par-
tecipazione a BIE 2020 crean-
do uno straordinario spazio
espositivo più digitale che
mai, dedicato alla presenta-
zione virtuale di tutti i suoi
prodotti e con il suo fiore
all’occhiello "il servizio
Post-Vendita".

Fanuc mostrerà la gamma
conunanuovaformula digita-
le, il personale raccoglierà le
richieste dei visitatori per fis-
sare l’ appuntamento e vede-
re dal vivo i prodotti diretta-
mente nello showroom Fa-
nuc. //

L’evento

/ Non teme rallentamenti
New Deals On Air, l’innovativo
format digitale che si affianca
allo storico appuntamento di
New Deals Sirmione, momen-
to d’incontro e di riflessione
sull’imprenditoria che cambia
e che raduna a Sirmione dal
2016 imprenditori e manager.

Per festeggiare la quinta edi-
zione di New Deals Sirmione si
dovrà attendere il 2021, ma
New Deals rafforza comunque
la sua proposta e anche
quest’anno si conferma punto
di riferimento per la nostra im-
prenditoria e non solo, offren-
dosi come luogo d’ispirazione
e di visione futura, ora anche
“virtuale”.

Il percorso.New Deals On Air è
un percorso digitale, realizzato
e coordinato dall’agenzia Ellis-
se,che,unavoltaal mese(apar-
tire dal 30 giugno 2020), offre
nuovi spunti di riflessione e di
ispirazione al proprio pubbli-
co attraverso videointerviste
guidate da Federico Ghidini,
former president di Confindu-
striaGiovani Imprenditori, ide-
atore e curatore dello storico
format New Deals.

La finalità.L’obiettivo di questo
nuovo progetto digital è creare
quella contaminazione virtuale
che sempre più farà parte delle
nostre vite.

I temi di ogni videointervista
sono confezionati su misura
dell’ospite ma il filo condutture
restal’impresadidomani:scien-
za,nuovibusiness,sociologiaed
economiacomemotoridiunari-
nascita imprenditoriale e non.

In archivio. Il primo appunta-
mento della serie è stato con
Cristian Fracassi, CEO &
Founder di Isinnova, da po-
co insignito del titolo di Cava-
liere al merito della Repubbli-
ca dal presidente Sergio Mat-
tarella "per essersi distinto
nel servizio alla comunità du-
rante l'emergenza del Coro-
navirus".

Ha progettato la "Easy Co-
vid 19": la maschera da
snorkeling riconvertita in re-
spiratore i cui disegni e pro-
getti, ad uso libero, sono stati
scaricati 3 milioni di volte.

Il secondo appuntamento
ha visto come ospite Eric Eze-
chieli, imprenditore rigene-
rativo, co-fondatore e CEO
di Nativa, la prima Benefit
Corporation e B Corp in Euro-
pa. A lui si deve il merito di
aver introdotto per la prima
volta in Italia la forma giuridi-
ca di Società Benefit, un mo-
dello imprenditoriale com-
pletamente innovativo che ri-
definisce il concetto di valo-
re e sviluppa modelli di busi-
ness con un impatto positivo
sulla società e sul pianeta.

In calendario. La terza intervi-
sta è in programma il 28 lu-
glio: parlerà Riccardo Di Ste-
fano, presidente di Confindu-
stria Giovani Imprenditori,
eletto lo scorso 26 giugno dal
Consiglio Nazionale dei Gio-
vani Imprenditori per il trien-
nio 2020-2023.

La quarta intervista sarà
con Alessandro Mattinzoli,
assessore allo Sviluppo Eco-
nomico di Regione Lombar-
dia, in prima linea nella lotta
all’emergenza Covid-19.

A questi appuntamenti ne
seguiranno altri. //
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Il primato.BIE è la prima fiera del settore in Italia ad alzare il sipario
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Impegnoededizione
delle imprese bresciane
oltre il Coronavirus

BIE 2020. BIE-Brescia Industrial Exhibition si terrà al

Centro Fiera di Montichiari dal 17 al 19 settembre: è la prima
fiera del settore ad aprire i battenti quest’anno.

NewDeals On Air. Riccardo Di Stefano - il 28 luglio - e

Alessandro Mattinzoli sono i prossimi protagonisti delle
interviste-riflessione per l’imprenditoria che vuole ripartire.

Futura. In novembre al Brixia Forum. Uomo, natura,

ambiente ed economia: progetti e realizzazioni all’insegna
dell’innovazione sostenibile e della green economy.

NewDeals OnAir
il format avanti tutta

Le interviste
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