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GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER 25.BI-MU/SFORTEC:
 

OLTRE 96.000 VISITATORI PER L’EVENTO PROMOSSO DA UCIMU -SISTEMI PER PRODURRE
 

 

Ha riscosso un grande successo di pubblico 25.BI-MU/SFORTEC. L’evento, promosso da UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, si è tenuto, dal 5 al 10 ottobre 2006, presso il nuovo quartiere espositivo 
di Fiera Milano.

 
 

Sono, infatti, oltre 96.000 i visitatori che si sono dati appuntamento alla manifestazione, ben il 20% in 
più rispetto all’edizione precedente.

 
 

La mostra, che propone l’offerta

 

di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questa

 

ausiliari (CN, utensili, componenti e accessori) unitamente a una ampia panoramica sulla subfornitura 
tecnica, si conferma appuntamento irrinunciabile per gli

 

operatori dell’industria manifatturiera

 

richiamati a Milano da ogni parte del mondo.

 
 

Sono, infatti, oltre 5.000, il 25% in più rispetto all’edizione 2004, i visitatori stranieri che hanno varcato 
gli ingressi di 25.BI-MU/SFORTEC, in rappresentanza di 82 paesi.

  
 

Tale dato conferma e accentua il carattere internazionale della rassegna, che ha avuto per

 

protagoniste 1.771 imprese, il 42% delle quali straniere, in rappresentanza di 30 paesi.

 
 

Proposta su una superficie espositiva netta di oltre 66.000 metri quadrati, nel nuovissimo e funzionale 
quartiere di Fiera Milano, l’offerta in mostra, anche per questa edizione 2006, ha riguardato tutti i 
comparti: dalla asportazione, alla deformazione, alla automazione, confermando la trasversalità

 

dell’evento, in grado di proporre la completa panoramica della produzione dell’intero settore.

 
 

Come da tradizione, 25.BI-MU, la cui offerta si è concretizzata nelle circa 4.000 macchine esposte, 
per un valore complessivo di 350 milioni di euro, è stata teatro dell’azione di promozione del made by 
Italians settoriale, concertata da ICE con UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. L’iniziativa ha visto

 

l’organizzazione di un ciclo di incontri tra gli espositori italiani e  imprese utilizzatrici di ogni parte del 
mondo.

 
 

A affiancare la biennale della macchina utensile, come di consueto, SFORTEC, mostra della

 

subfornitura tecnica, di componentistica e lavorazioni strutturali, promossa da CIS-COMITATO 
INTERASSOCIATIVO SUBFORNITURA, che ha visto la partecipazione di 78 espositori.

 
 

Numerosi sono stati, poi, gli eventi collaterali organizzati con l’obiettivo di valorizzare la presenza di 
tutti gli operatori convenuti a Milano.

 
 

Dalle rassegne specialistiche quali, IL MONDO DELLA SALDATURA, AMMTECH: IL MONDO

 

DELL’ASSEMBLAGGIO e IL MONDO DEGLI STAMPI, ai convegni di QUALITY BRIDGE, volti

 

all’analisi delle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore. Dal documentario “BI-MU: 
MEZZO SECOLO IN MOSTRA” che, attraverso lo scorrere di immagini dell’epoca, ha raccontato la

 

storia della rassegna e dell’industria di settore,

 

a PIANETA GIOVANI. L’ormai consueto

 

appuntamento, pensato per favorire l’incontro tra i giovani e l’industria dei sistemi per produrre, ha

 

visto la partecipazione di un migliaio di studenti invitati dalla associazione dei costruttori italiani di 
macchine utensili, robot e automazione.

 
 



www.bimu-sfortec.com, il sito della manifestazione fieristica, propone informazioni e dettagli relativi 

all’evento, materiale per la stampa, oltre all’accesso diretto ai cataloghi 25.BI-MU e SFORTEC 

residenti sul portale expopage, www.expopage.net. Creato da Fiera Milano e dagli organizzatori delle 
principali mostre ospitate dal capoluogo lombardo, il portale offre agli operatori l’opportunità di entrare 
in una delle più ampie business community attive oggi sul web.  
 

Grande novità della prossima edizione, in programma dal 3 al 7 ottobre 2008, sarà la concentrazione 
del periodo di svolgimento. In risposta alle richieste degli espositori, che intendono sfruttare al meglio 
la propria partecipazione alla mostra, a partire da 26.BI-MU/SFORTEC, la biennale della macchina 
utensile avrà una nuova durata. Concentrata in cinque giorni, la manifestazione andrà a allinearsi alle 
principali mostre di settore, prima fra tutte la EMO che, a partire dalla prossima edizione (Hannover 
2007), avrà durata di sei giorni.

 

 

Cinisello, 16 ottobre 2006
 

 
 

 
 


