FIERA DELLE LAVORAZIONI E
TECNOLOGIE DEI METALLI
CENTRO FIERA MONTICHIARI
www.centrofiera.it
COLLEGAMENTI STRADALI
da Milano: autostrada A35 Brebemi, uscita Montichiari Fascia d’Oro
autostrada A4, uscita Brescia est
da Venezia: autostrada A4, uscita Brescia est
da Mantova : statale Goitese
da Parma: statale Asolana
da Cremona: autostrada A21, uscita Brescia est
COLLEGAMENTI FERROVIARI
Stazione di Brescia
23 km dal Centro Fiera Montichiari
Stazione di Desenzano del Garda
19 km dal Centro Fiera Montichiari
COLLEGAMENTI AEREI
Aeroporto Gabriele D’Annunzio Montichiari
Aeroporto Villafranca - Verona (50 km da Montichiari)
Aeroporto Orio al Serio - Bergamo (67 km da Montichiari)
Aeroporto Milano Linate (110 km da Montichiari)
Aeroporto Milano Malpensa (150 km da Montichiari)

Area commerciale TOP EVENTI
Tel. +39.030.0974956
info@fierabie.com

Segreteria organizzativa CENTRO FIERA S.p.A
Via Brescia 129 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. +39.030.961148 - Fax +39.030.9961966
fierabie@centrofiera.it

23-24-25 SETTEMBRE 2021

CENTRO FIERA - MONTICHIARI (BRESCIA) - ITALIA

SETTORI DI INCREMENTO

EVENTI IN FIERA

- robotica (in particolare robot collaborativi),
- macchine utensili e applicazioni particolari
come quella del lavaggio industriale
- servizi per le imprese.

Brescia è tra le prime province d’Europa superspecializzate
nell’industria con un valore industriale oltre i 10 miliardi di euro,
nonché il territorio con la maggior concentrazione di aziende nella
lavorazione dei metalli. Non poteva mancare dunque una manifestazione che evidenziasse la capacità produttiva del territorio.

Brescia is among the first European district superspecialized in industry with an industrial value of over
10 billion Euros and moreover the highest concentration of companies in metalworking. Therefore it can not
miss an event to highlight the productive land capacity.

BIE si differenzia dalle fiere tradizionali, caratterizzandosi
come momento di relazione tra operatori qualificati e specializzati, favorendo nuovi rapporti commerciali. Le iniziative promosse hanno lo scopo di facilitare il marketing
relazionale e gli incontri B2B durante la manifestazione.

BIE differs from traditional fairs, characterizing itself as an opportunity for relationship between qualified and specialized operators, encouraging the creation of business exchanges. Its initiatives are designed to
facilitate the relationship marketing and B2B meetings.

SETTORI MERCEOLOGICI

COMMODITY SECTORS

- Macchine utensili
- Utensili
- Automazione e robot industriali
- Macchine e impianti per forgiatura
- Macchine e impianti per fusione e pressofusione
- Macchine e impianti per trattamenti e finiture
- Materiali
- Metrologia
- Presse
- Impianti ausiliari
- Sistemi CAD, CAM, CAE e PLM
- Lavorazioni meccaniche
- Trattamenti e finiture
- Stampi ed attrezzature
- Assemblaggio e montaggio
- Prototipazione
- Servizi per l'azienda
- Automotive
- Area 4.0 servizi

- Machine tools
- Tools
- Automation and industrial robots
- Machines and equipment for forging
- Machines and equipment for casting and die casting
- Machines and equipment for treatment and finishing
- Materials
- Metrology
- Presses
- Auxiliary plants
- CAD, CAM, CAE and PLM systems
- Mechanical processing
- Treatments and finishing
- Molds and equipment
- Assembly and mounting
- Prototyping
- Services for the companies
- Automotive
- Area 4.0 services

PERCHÈ PARTECIPARE ?

PROVENIENZA DEGLI ESPOSITORI?

- Farsi conoscere
- Trovare nuovi clienti
- Incontrare buyer esteri
- Consolidarsi nel proprio mercato

- Piemonte
- Emilia Romagna
- Veneto
- Lombardia

BIE si conferma fiera dall’approccio pratico e si appresta alla
realizzazione della seconda edizione dell’area Manutenzione
predittiva, dove i visitatori potranno sperimentare dal vivo
l’applicazione di diverse tecnologie e sensori a differenti macchinari e comprendere come trarne un effettivo profitto per la
propria attività.
BIE confirms itself as a fair with a practical approach and is
preparing to create the second edition of the Predictive Maintenance area, where visitors will be able to experience live the
application of different technologies and sensors to different
machines and understand how to make an effective profit for
their activities.

AREA 4.0 SERVIZI

Spazio riservato ad aziende che propongono servizi funzionali: consulenza - formazione - servizi - strumenti - piattaforme che
rientrano nelle agevolazioni del piano nazionale impresa 4.0
Space reserved for companies that offer functional services: consulting - training - services - tools - platforms that fall within
he facilitations of the italian plan impresa 4.0

ALTRE INIZIATIVE

AREA MICROIMPRESE
Spazio espositivo per le piccole aziende
attive nella subfornitura, lavorazioni
conto terzi, costruzioni di stampi
e servizi per le aziende.

INCOMING BUYER ESTERI
Coinvolgimento di operatori stranieri
interessati all’acquisto di prodotti
e partnership produttive.

BUSINESS LOUNGE
Esclusiva area hospitality
per gli espositori e i loro clienti per
le pubbliche relazioni e gli incontri B2B.

MICROENTERPRISE AREA
Exhibition space for small businesses
active in subcontracting, molds manufacturing and services for companies.

FOREIGN BUYERS INCOMING
Involvement of international operators
interested in buying products and productive partnerships.

BUSINESS LOUNGE
Exclusive hospitality area
for the exhibitors and their customers
for public relations and B2B meetings.

Fiera delle Lavorazioni e delle Tecnologie dei Metalli

Metalworking and Technology Exhibition
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