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DI SETTORE NELL'ESPOSIZIO E DI MONTICHIARI DAL 29 AL 31 MAGGIO

ca dei metalli si mette in mostra
- BRESCIA -

Ê A TUTTI gli effetti il settore
più importante dell'industria bresciana. Lo dicono i numeri: 8.200
imprese in cui sono occupate più
di 83mila persone e un export che
alla fine del 2014 ha toccato gli 8,1
miliardi di euro, quasi il 4% in più
rispetto al fatturato dell'anno precedente. La meccanica è la locomotiva bresciana e nella crisi ha
sofferto parecchio: -30,3% la flessione registrata tra il primo trimestre del 2008 e quello del 2015 per
quella di precisione, addirittura
-36,8% per quella tradizionale.
Ben vengano quindi per gli imprenditori tutte le iniziative volte
a dare una ulteriore spinta al comparto. Questa è la finalità di «Bie
(Brescia Industrial Exhibition),

l'organizzazione che porta la firma del gruppo Italtelo di Montichiari - abbiamo previsto la presenza di aziende di prestigio del
territorio (Automazioni Industriali, Mamè, Lucchini Rs e il consorzio che ha dato vita all'Albero della vita di Expo) che presenteranno
alcuni loro prodotti innovativi e
poi ci sarà uno spazio anche per le
piccole aziende, il cuore del settore, che attraverso questo evento
avranno un particolare canale di
promozione».
UN VERO e proprio ritorno di
fiamma per le fiere che fino a pochi mesi fa sembravano superate.
«La meccanica bresciana, ma non
solo, deve valorizzarsi anche attraverso questi eventi - spiega Ange-

Fiera delle lavorazioni e delle tecnologie dei metalli» l'evento patrocinato da Aib e Camera di commercio di Brescia che si terrà al
Centro fiera di Montichiari nel
prossimo fine settimana, dal 29 al

Il comparto è nodale per
L'economia deL Bresciano
Export, 8,1 miliardi di euro
31 maggio.
«Settanta gli espositori presenti
che occuperanno una superficie
di circa 8mila metri quadri - spiegano Silvano Monteverdi e Francesca Valenti che hanno curato
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lo Baronchelli, presidente del settore meccanica di Aib - Fiere moderne che devono superare il concetto classico di semplice esposizione dei propri prodotti. Deve esserci il contatto tra fornitori e
clienti, una aspetto che le moderne tecnologie di comunicazione
hanno messo in un angolo ma che
nel mondo delle aziende rivestono ancora un ruolo importantissimo». È solo la prima edizione, anche se ricalca Mu&Ap la fiera della meccanica congelata da anni,
ma si guarda al futuro.«Contiamo
entro quattro al massimo cinque
anni di fare di Bie un evento classico nel panorama dei processi produttivi e dei servizi - spiega Monteverdi - Partiamo con la meccanica, ma stiamo pensando anche ad
altri settori».
Pa.Ci.

