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BIE 2021: SETTIMA EDIZIONE DELLA FIERA DEDICATA ALLA MECCANICA

Oltre 2.500 visitatori da tutto il Nord Italia, 46 espositori di
cui 21 bresciani, 4 aree speciali con 14 tour pratici, 3 convegni
specializzati su tenute leggere per applicazioni pesanti, industria 
4.0 e internazionalizzazione con l’approfondimento “Obiettivo
Germania”. Questi i numeri della 7a edizione di BIE 2021, che
si è confermata gioiello della meccanica, robotica ed automazione.
Una scommessa che è riuscita nuovamente a portare in fiera le ec-
cellenze del settore e gli operatori specializzati e che ha dato
il via ufficiale, con coraggio ed impegno, ma non senza difficoltà
alla ripresa delle fiere di settore.
Carlo Miotto, Top Eventi: “Le fiere di settore, anche mondia-
li, stanno attraversando delle grandi difficoltà. È una tendenza di
cui stiamo soffrendo tutti. Mettere insieme visitatori ed espositori
oggi non è scontato, richiede grande impegno e lavoro. Dobbiamo
continuare a lottare ed insistere, insieme.
Tutti devono crederci, a partire dal territorio, perché fare fiera è
ancora uno strumento straordinario per incontrarsi e creare lavo-
ro. Se le aziende, dopo 7 anni, ci tengono ad essere presenti vuol

dire che anche da parte loro è richiesta una soluzione per restare
su un territorio che è straordinariamente importante per il settore.
Le nostre aziende non devono essere obbligate ad andare fuori, so-
stenendo costi aggiuntivi, per promuoversi e fare business. È im-
portante che abbiamo una fiera della meccanica “in casa propria”.
E se siamo riusciti, nonostante il periodo a smuovere il pubblico
specializzato e a creare straordinarie iniziative è perché BIE nasce
dalla collaborazione e dalla necessità delle stesse aziende.”.
Silvano Monteverdi, Top Eventi: “Sono nate all’interno degli
spazi espositivi, grazie agli incontri tra le aziende in questi giorni
di fiera, nuove sinergie, proposte e prospettive per il 2022. Ab-
biamo visto un pubblico altamente specializzato ed interessato ad
approfondire le soluzioni presentate e una voglia di mettersi in
gioco crescente da parte delle imprese stesse per creare qualcosa
di nuovo e di valore per il settore”.
L’appuntamento è dunque nel 2022 a Maggio, il 19-20-
21 al Centro Fiera di Montichiari, con un calendario 
ricco di novità.
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Brixia Metal Finish srl  
Via Collebeato 22 - 25127 Brescia (BS)
Tel.  +39 030 531 3625
brixiamfsrl@gmail.com · www.brixiametalfinish.it

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA 
AL VOSTRO SERVIZIO

NASTRATURA E SMERIGLIATURA

SABBIATURA
Impianti a tunnel e a tappeto rotante con inox e ferrosa

BURATTATURA
Con plastici/ceramici con impianto di lavaggio e asciugatura

FINITURA
Ripresa e controllo al 100% del prodotto
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La nostra ditta è specializzata nella produzione di 
molle e minuterie metalliche su specifica del cliente 
per uso industriale e operiamo nei seguenti settori:

Automotive · Elettrico · Oleodinamico
Pneumatica · Serrature
Meccanico · Agricolo

Produciamo in automatico molle a compressione, 
tiranti, torsione e sagomate realizzate  con fili del 
diametro da 0.10 mm al diametro 24 mm usando 
varie tipologie di materiali in funzione delle critici-
tà del campo di applicazione.
La moderna tecnologia unita alla lunga esperien-
za (siamo produttori di molle industriali dal 1925), 
ci consente di produrre piccole e grandi serie di 
articoli perfettamente rispondenti alle esigenze 
della clientela. 
Siamo certificati ISO 9001:2015,  Il nostro modo 
di operare ci consente di avere la completa rin-
tracciabilità del processo produttivo riferito a tutti 
i nostri articoli.
Tutti i nostri fornitori sono costantemente moni-
torati e valutati, e le materie prime sono sempre 
accompagnate da certificati 3.1.
Per ogni articolo vengono rilasciati certificati di 
collaudo e della materia prima.

Mollificio Luigi Codega S.r.l. Sede: 23865 Oliveto Lario - Lecco - Via Garibaldi n. 43 Italia 
Uff. e prod.: 23864 MALGRATE - LECCO - Via Paradiso n. 3 - Tel. 0341/582631 - Fax: 0341/207558  

info@mollificiocodega.it  - www.mollificiocodega.it
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F A C I L E  E  V E L O C E

MIGLIORA L’EFFICIENZA DELLA 
TUA AZIENDA GRAZIE AL 
CONTROLLO PRECISO E 

CONTINUO DEI MACCHINARI
E DELL’AVANZAMENTO

DELLA PRODUZIONE

Brescia, via Divisione Acqui, 125 - Tel. 0303730746                                         www.eostudio.it
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Nuova Latus s.r.l. · Via Trento, 141 · 25020 Capriano del Colle (BS)
Tel: 030 9749090 · Fax: 030 9749922 · info@latus-srl.it · www.latus-srl.it

Miscelatori
Dosatron

Tessuti fi ltranti

Latus è distributore per Brescia e Mantova di lubrifi canti Castrol, con deposito  dedicato per garantire 
consegne immediate. Punto di riferimento per la distribuzione su tutto il territorio nazionale di miscelatori 
Dosatron, con a magazzino sempre disponibili unità nuove e pezzi di ricambio.
Produce, inoltre, disoleatori a nastro, a disco e rotoli di tessuto non tessuto per  la fi ltrazione liquidi.

Depuratori
a tessuto

Disoleatori
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UTENSILI PER 
CENTRI DI LAVORO
A CONTROLLO NUMERICO

tel. 035 877874 · diego@klain.it · bergamo@klain.it · WhatsApp: 335 6193792 · www.klain.it
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SUPREMA SRL

Progettazione, consulenza e realizzazione 
        impianti lavorazioni meccaniche
Vantiamo una storia ricca di esperienza e di successi nel campo 
della realizzazione e progettazione di impianti robotizzati. Sod-

so-

in grado di progettare e realizzare 
 pronte per l’utilizzo e la com-

mercializzazione con formula “chiavi in mano” che ti solleva da 
ogni incombenza.

• Isole robotizzate 

lizzazione in ogni dettaglio sono i nostri obiettivi. 
 dalle prime fasi di stu-

prodotto alla fornitura di impianti chiavi in mano, secondo le tue 
esigenze e necessità.

 Via S. Alberto, 41 - 25036 Palazzolo s/O (BS)
Tel-Fax: +39 030 7300811 
Web: www.supremaimpianti.it - www.supremaplants.com
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