
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.BI-MU è confermata dal 14 al 17 ottobre 2020 a fieramilano Rho.  
Sarà il primo appuntamento per il settore macchine utensili, robot e automazione 
dopo lo stop forzato e si svolgerà in totale sicurezza.  Numerose grandi imprese 
hanno deciso di confermare la loro partecipazione. 
 
È in programma dal 14 al 17 ottobre 2020, a Fieramilano Rho, la 32esima edizione di BI-MU, la più 
importante manifestazione italiana dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili a asportazione, 
deformazione e additive, robot, digital manufacturing e automazione, tecnologie abilitanti e subfornitura. 
 
Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione, e organizzata da EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, 32.BI-MU, quest’anno 
riveste un ruolo ancor più rilevante poiché rappresenta, in assoluto, il primo appuntamento espositivo del 2020 
per il settore. L’emergenza sanitaria ha infatti imposto, in tutto il mondo, la cancellazione o lo spostamento di 
tutte le manifestazioni dedicate al comparto poiché concentrate nei mesi precedenti alla mostra milanese, 
lasciando gli addetti ai lavori privi di occasioni di incontro. 
 
Nonostante l’incertezza del momento, la biennale, che si distingue per l’ampio repertorio tecnologico che 
abbraccia tutte le soluzioni riconducibili alla fabbrica del futuro, si conferma appuntamento importantissimo 
per il settore. “Posizionata nella parte avanzata della seconda metà dell’anno, 32.BI-MU - ha affermato Alfredo 
Mariotti, direttore dell’associazione – rappresenterà il primo grande evento del settore dopo la pausa dovuta 
all’emergenza sanitaria, evento che organizzeremo, come è ovvio, non solo nel pieno rispetto dei regolamenti 
sanitari che saranno indicati dalle autorità, ma anche secondo utili accorgimenti per rendere la presenza in 
fiera ancora più sicura, agevole e anche piacevole”. 

Anche nei mesi di lockdown lo staff di 32.BI-MU ha continuato a lavorare, secondo le modalità previste dalle 
indicazioni dei DPCM, procedendo con le attività già pianificate ma anche ragionando sullo sviluppo di nuove 
iniziative che saranno presentate a breve. E ora, con l’avvicinarsi dell’evento, l’attività si è ulteriormente 
intensificata. “Vogliamo mostrare ai nostri espositori - ha concluso Mariotti - ancora maggiore sensibilità e 
attenzione verso le loro esigenze incrementando l’offerta dei servizi, consapevoli che, ora più che mai, le 
imprese hanno necessità di trarre il massimo ritorno dai loro investimenti”. 

In attesa di vedere dal vivo l’offerta in mostra, espressione di un rinnovato repertorio tecnologico, BI-MU 
propone interessanti approfondimenti sul sito bimu.it. Nella pagina la “parola agli espositori”, è possibile 
leggere le numerose testimonianze di imprese che hanno scelto di partecipare a 32.BI-MU esplicitandone le 
ragioni. Nella sezione dedicata agli eventi è invece presentato il programma “Aspettando 32.BI-MU: i 
webinar di BI-MUpiù”. Ciclo di incontri online, aperti alla partecipazione gratuita e organizzati a partire da 
inizio giugno dallo staff di UCIMU, i webinar di BI-MUpiù, di fatto, anticipano alcuni dei temi che saranno poi 
trattati nell’arena BI-MUpiù durante i giorni di evento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Per informazioni:  

www.bimu.it 
 
 

 
 

 


