
GianantonioRosa.
«Il riavviodelle fiere inautunnoè
subordinatoalle indicazioni delle
autorità. Auspichiamouna
riapertura responsabile che concili
tuteladella salute e riavviodel
lavoro».

INQUADRA CON IL TUO SMARTPHONE IL QRCODE PER ACCEDERE AI CONTENUTI MULTIMEDIALI
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Smart working,
se la casa si fa ufficio

Soluzioni a basso impatto
ambientale per adattare
gli spazi dell’abitazione

alle esigenze lavorative: l’idea
di PlayWood fa registrare

un +201% degli ordini online

Sfida tra startup,
prima «battle» d'Italia
L’Atena startup Battle, rinviata

a ottobre per l’emergenza
Covid, consente di iscriversi fino

al 1° settembre: faccia a faccia
tra aziende innovative di tutto

il Paese: a chi vince 50mila euro

LE IDEE INCONTRANO LE AZIENDE

GDB IMPRESA 4.0

DANNI AI PICCOLI?
La Camera Usa

contro Bezos (Amazon)
La Camera Usa alza il tiro e

chiede di sentire Jeff
Bezos nell'ambito

dell'indagine antitrust in
corso su Amazon accusata

di abuso dimercato,
carenze nel trattamento

dei lavoratori e
penalizzazione delle
piccole aziende.

HELP DESK
Accesso al credito
Bankitalia risponde
Centinaia le richieste

finora pervenute all'Help
Desk della Banca d'Italia
che fornisce ai cittadini
informazioni sulle misure
governative relative ai

finanziamenti a sostegno
di famiglie e imprese e,
laddove necessario, puo'
fare da tramite con la
banca nel risolvere

problemi nell'accesso a tali
misure. Numero verde 800
196 969 H/24. Le risposte
entro il giorno lavorativo

successivo.

BRESCIA. Si riparte e quindi si
re-inizia a delineare il nuovo
futuro. Le fiere sono state fra
le iniziative maggiormente
colpite dal blocco che ha
chiuso mezzo mondo per ef-
fetto del coronavirus. Adesso
è tempo di riaprire le agende.

La Bie, la rassegna dedica-
ta alla meccanica in senso
ampio, annuncia che la sesta
edizione si terrà, sempre a
Montichiari, il 17-18 e 19 set-
tembre prossimi.

L’annuncio è del centro fie-
ra monteclarense e dalla Top
Eventi, società che organizza
larassegna che avrebbe dovu-
to tenersi giusto in questi
giorni. Settembre si annun-
cia essere una sorta di data
cruciale visto che dovrebbe

segnare - sperabilmente -
l’avvio vero e sostanzioso del-
la ripresa. La fiera - ricorda
una nota - si pone quindi co-
mevetrina per la presentazio-
ne «delle nuove soluzioni di
impresa post-lockdown: ri-
pensare alla filiera di settore
dagli approvvi-
gionamenti alla
logistica, dalla
produzione alla
distribuzione e
commercializza-
zione.

Con responsabili-
tà. Ricorda però
Gianantonio Rosa, presiden-
te del Centro Fiera di Monti-
chiari: «Il riavvio delle mani-
festazionifieristiche in autun-
no è subordinato alle indica-
zioni delle autorità. Auspi-
chiamo una riapertura re-
sponsabile che concili la tute-

la della salute con la ripresa
del lavoro». Da parte sua, Sil-
vanoMonteverdi (della socie-
tà organizzatrice) sottolinea
come «Ogni crisi porta le
aziende, nei giusti tempi do-
po la fase iniziale di gestione
dell'emergenza, a doversi
reinventare e ripensare alle
proprie strategie in senso am-
pio. La fiera rappresenterà
un tavolo di confronto molto
importante per l'industria ed
il settore della manifattura e
lavorazione dei metalli».

Alla Bie, quindi, focus parti-
colari sulla sicurezza sul lavo-
ro; la ridefinizione nella geo-
grafia dei mercati e la maggio-

renecessitàdi auto-
sufficienzadelmer-
cato interno; il ruo-
lo del 4.0 a suppor-
to di tutti questi
cambiamenti: dell'
automatizzazione
dei processi, conti-
nuità di produzio-
ne, manutenzione

predittiva per impianti che
ancor più di prima dovranno
lavorare su più turni e verran-
no maggiormente sollecitati
e stressati, l'espansione della
teleassistenza, della forma-
zione e degli interventi a di-
stanza sui macchinari.

Voglia di ripartire. «C’è vo-
glia, trepidazione e necessi-
tà di ripartire», così Carlo
Miotto (sempre della Top
Eventi) sintetizza l’attesa
dopo il prolungato stop e il
rinvio della Bie: «È confor-
tante e sinonimo di grande
forzail fatto chegli esposito-
ri stiano riconfermando la
propria presenza sulla nuo-
va data di settembre. Pur
nelle difficoltà del momen-
to, le aziende non vogliono
rinunciare ad una vetrina
che potrà aiutarli ad affron-
tare un periodo difficile e
noi faremo del nostro me-
glio per portare in campo le
soluzioni che possono dav-
vero sostenerli in questa ri-
presa.

Massimo impegno anche
alla sicurezza da parte degli
organizzatori,continua Car-
lo Miotto. «La struttura del-
la fiera consente, grazie agli
ampi spazi e ai diversi punti
di acesso e di uscita, di ave-
re una manifestazione con
massimi livelli di sicurezza
per espositori, pubblico e
addetti ai lavori». //

Meccanica, si riparte
A settembre torna la Bie

IN COLLABORAZIONE CON

SCOPRI DI PIÙ 
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SilvanoMonteverdi.
«Èunmomentodi forte
cambiamento. LaBie saràuna
vetrinapernuovi prodotti e
processi eper un confronto fra
aziende».

Dopo il lockdown

PER 800 MILIONI
A Fincantieri

le nuove fregate Usa
Il Dipartimento della

Difesa USA ha assegnato
alla controllata americana
di Fincantieri, Marinette

Marine (FMM), un
contratto del valore di

quasi 800milioni di dollari
per la progettazione di

dettaglio e la costruzione
dell'unita' capoclasse per

nuove fregate
lanciamissili. Il contratto
prevede l'opzione per 9

ulteriori navi per un valore
di 5,5miliardi di dollari.

NUOVI SOCIAL
Gli Uffizi sbarcano

su TikTok
Gli Uffizi sbarcano sul piu'
giovane tra i grandi social,
TikTok. Su questo canale,
molto popolare tra i più
giovani vengono postati
brevissimi video, fino a 15
secondi, caratterizzati da
un taglio scherzoso e

ironico (@uffizigalleries).

UNIVERSITÀ CATTOLICA
Dodici giornate
per l’openweek

«Cuore e' Ragione» e' il
claim che accompagnera'
l'OpenWeekUnicatt.
Dodici giornate per
illustrare i 48 corsi di
lauree triennali e

magistrali a ciclo unico
delle 12 facolta' dei cinque
campus diMilano, Brescia,

Cremona, Piacenza e
Roma.

PANORAMA
ECONOMICO

Dal 17 a Montichiari
la rassegna dedicata
al settore metalmeccanico
(salvo nuovi divieti)

PROTAGONISTI

La prossima uscita
di GdB Impresa 4.0
mercoledì 27maggio

Nuove tecnologie
nuovi mercati
e più sicurezza
Il settore si
interroga e
chiede soluzioni
post-Coronavirus
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