
LAMANIFESTAZIONE «Materie
prime,pmi
sotto scacco
dei rincari»

/ «Partecipazione» è la parola
chiave di BIE-Brescia Indu-
strial2021.Lasettimaedizione
della fiera delle Lavorazioni e
tecnologie dei metalli si terrà il
23-24-25 settembre al Centro
fiera di Montichiari, co-orga-
nizzatore della manifestazio-
ne, e l’obiettivo è appunto
quellodi unafiera partecipata,
che funzioni da propulsore
per tutto il settore.

Lo slittamento di data (abi-
tualmente la manifestazione

sisvolgeinmaggio)èstatodet-
tatoperilsecondoannoconse-
cutivodall’attenzioneper lasi-
curezza, le imprese e il merca-
to. E per consentire una mag-
giore partecipazione sia per il
pubblico, sia per gli espositori,
tornandoadesporre,adincon-
trareclientiefornitori,stringe-
re nuove relazioni, far speri-
mentareipropriprodottieser-
vizi ed accorciare le distanze,
come le aziende chiedono. Il
momento è ormai arrivato,

con la ripartenza in zona gialla
dal 15 giugno 2021 delle mani-
festazionifieristicheinpresen-
za, in virtù del Decreto legge n.
52,ovviamentenel rispettodei
protocolli e delle linee guida
adottati.

L’organizzazione. Carlo Miot-
to e Silvano Monteverdi, di
Top Eventi affermano: «È no-
stro compito e dovere ascolta-
re le aziende e permettere lo
svolgimento in sicurezza della

manifestazione fieristica. Sia-
mo pronti a scattare in vista
della riapertura, nella massi-
ma sicurezza, e dare il tutto e
pertuttoatuttequelleimprese
che hanno sempre creduto in
Bie e che a loro volta mettono
tuttoil loroimpegnoperesser-
ci. Questo ci ha spinto ad inse-
rirein fieraimportantinovità».

Sono ottimi i segnali per il
numero di adesioni già regi-
strate nella prima fase di iscri-
zione. Grande novità del 2021

è l’attivazione di nuove aree
pratiche,checonsentirannoai
visitatori di sperimentare dal
vivo macchine funzionanti e
applicazioni reali. Oltre ad
Area 4.0, spazio dedicato alle
imprese che offrono servizi
funzionalidiformazione/con-
sulenza/software house cui le
aziende possono accedere per
migliorare la propria competi-
tività, usufruendo delle misu-
re agevolative previste dalla
legge di Bilancio, si rinnova
Manutenzione Predittiva con
strumenti e applicazioni per la
filtrazione degli olii e depura-
zione dei liquidi lubrorefrige-
ranti, che verrà affiancata da
due nuove aree: Area Lavora-
zione Lamiera con una mac-
china per la piegatura della la-
miera e soprattutto una mac-
china taglio laser da 9 metri
per il taglio combinato di fogli
lamiera e di tubi che impiega
la tecnologia di taglio laser fi-
bra di ultima generazione;
Area Finitura Metalli che con-
sentirà al visitatore di vedere
all’operamacchineperillavag-
gio superficiale, centrifughe
per la disoleazione ed il tratta-
mentodei trucioli,asciugatrici
e burattatrici.

La kermesse dei metalli e
dell’automazione si conferma
dunque nuovamente dunque
luogodiconfrontotecnico,cre-
scita del business e scoperta di
nuovesoluzioniedopportuni-
tà grazie anche ai momenti di
aggiornamento organizzati:
workshop, convegni, tavoli di
confronto. Si può scaricare la
documentazione per parteci-
pare come Espositori o Area
Microimprese sullo stesso sito
della fiera, dove sarà anche di-
sponibile per i visitatori un
form con ilpass gratuito. Tutte
le info sul sito www.fierabie.
com. //

/ «La nostra struttura industria-
le è messa a dura prova, oltre
che dalle conseguenze della
pandemia, dall’improvvisa ac-
celerazione verso l’alto deiprez-
zidelle materie prime industria-
li - acciaio, plastica, legno - pe-
santemente aggravata dalla lo-
ro scarsità sul mercato, con la
conseguentefratturatradoman-
da ed offerta che pare difficile
colmare nel breve termine». Co-
sì Confapi in una lettera al Presi-
dente del Consiglio, Mario Dra-
ghi, al ministro dell’Economia e
delle Finanze, Daniele Franco,
al ministro dello Sviluppo eco-
nomico, Giancarlo Giorgetti, e
al ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio, in cui la Confederazione
della piccola e media industria
privata chiede al governo azioni
immediate nel settore delle ma-
terie prime.

«Leindustrie cheConfapi rap-
presenta per essere competitive
necessitano didisporre dimate-
rie prime in abbondantequanti-
tàe aprezziequi.Per questomo-
tivo riteniamo quantomai ne-
cessario rimuovere l’ostacolo
all’importazione di prodotti si-
derurgiciderivantedall’introdu-
zione, a partire dal luglio 2018,
delle misure di salvaguardia
all’importazione di ben 26 cate-
gorie di prodotti. Si tratta di mi-
sure - prosegue la lettera - che
oggi stanno producendo un ef-
fetto di grave restrizione nell’of-
ferta, con intere filiere grave-
mente danneggiate, produzioni
rallentante, linee ferme con per-
sonale in cig, costi quadruplica-
ti in pochi mesi». //

EDIZIONE SPECIALE

BIE LAPAROLACHIAVE
È«PARTECIPAZIONE»

Dall’archivio.Un momento della precedente edizione della fiera Bie a Montichiari, nell’area dedicata alla Manutenzione predittiva

L’appello
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