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EDIZIONE SPECIALE
DAL 17 AL 19 SETTEMBRE

FIERA BIE UNA NUOVA SFIDA
PER IL MONDO DEI METALLI

Dopo la pandemia
si punta sullo
sviluppo sostenibile
Scenari

/ La
sesta edizione di
BIE-Brescia Industrial Exhibition, la fiera dedicata alle
lavorazioni ed alle tecnologie dei metalli, sarà di scena
il 17-18-19 settembre 2020 al
Centro Fiera di Montichiari.
Un nuovo riposizionamento, che va a coincidere con
una stagione cruciale per affrontare il post lockdown Covid-19 e condividere con le
aziende le nuove sfide: ripensare alla filiera di settore dagli approvvigionamenti alla
logistica, dalla produzione alla distribuzione e commercializzazione.
Organizzata dalla Top
Eventi, col Centro Fiera Montichiari, la manifestazione è
cresciuta sensibilmente negli anni e proporrà alcune importanti novità proprio per
sostenere la produttività delle aziende e aiutarle, in una
fase delicata, a non disperdere risorse.

L’obiettivo. «Bie - ha spiega-

to Silvano Monteverdi di
Top Eventi- vuole essere punto di riferimento per le imprese nel delicato momento della ripartenza». Ed è «sinonimo di grande forza - sottolinea Carlo Miotto - il fatto che
gli espositori stiano riconfermando la propria presenza
anche sulla nuova data. Pur
nelle difficoltà del momento, c’è voglia di ripartire e noi
faremo del nostro meglio per

aziende fornitrici di prodotti
e servizi, e partecipare a
workshop.
Nuovi scenari. La fiera monte-

A Montichiari. Top Eventi ha organizzato la fiera

sostenerli». BIE ha, fin dagli
esordi, un approccio di carattere pratico e uno spiccato
orientamento verso le realtà
sul campo. La Fabbrica in
Fiera quest’anno cambierà
veste e concentrerà la sua attenzione sulla «Manutenzione Predittiva», quale strumento per apportare vantaggi concreti alle imprese: migliorare la gestione e prevenire sprechi e guasti, abbattere
i costi di manutenzione ed intervento, verificare il ciclo di

produzione in lavorazione e
migliorarlo, aumentare la sicurezza degli impianti e degli operatori, incrementare i
propri margini.
Vi saranno conferenze tecniche con case history di successo, nelle aree convegni
del Centro Fiera, mentre
nell’area espositiva sarà possibile passare dalla teoria alla pratica e «toccare con mano» varie realizzazioni di manutenzione predittiva, sviluppate dall’esperienza di

clarense porrà una particolare attenzione soprattutto ad
alcuni temi, che risultano
strategici nell’attuale frangente, quali la sicurezza sul
lavoro, la ridefinizione nella
geografia dei mercati, la maggiore necessità di autosufficienza del mercato interno e,
naturalmente, il ruolo chiave del 4.0 a supporto dei cambiamenti che il tessuto imprenditoriale dovrà governare nel prossimo futuro.
Anche gli spazi espositivi
sono stati riorganizzati per
gestire la manifestazione
con le massime tutele per visitatori ed espositori. Garantire la piena sicurezza rappresenta un rigoroso impegno
da parte degli organizzatori:
«La strutturazione del Centro Fiera di Montichiari in diversi padiglioni, grandi, molto areati, con differenti punti
di accesso ed uscita - riferisce Miotto -, ci permette di
avere a disposizione tutti i
mezzi necessari, gli spazi e
gli strumenti per assicurare
la massima protezione agli
espositori, al pubblico e agli
addetti ai lavori. Ci sono tutte le carte in regola, oltre che
una buona dose di ottimismo e concretezza, per una
ripartenza importante». //

Sviluppo. Sempre più green

Lo sviluppo sostenibile, il
cambiamento climatico, la biodiversità. Ma anche la mobilità
elettrica per le difficoltà del trasporto pubblico a causa della
pandemia, l’economia circolare e gli investimenti in green e
digitale con un occhio al piano
europeo Next Generation Eu.
Sono alcuni dei trending topic
che la pandemia ha messo in
cima agli interessi della business community secondo l’indice di sostenibilità sviluppato
da Sustenia, società fondata da
Filippo Sciacca, esperto di
marketing strategico che accompagna le aziende nel progettare e realizzare interventi
di sostenibilità sociale, economica e ambientale.
Il Sustainability Index della
Business Community è lo spazio in cui Sustenia divulga contenuti legati allo sviluppo sostenibile e ne monitora l’interesse fra una Business Communi-

/

ty gestita su LinkedIn con oltre
13.600 followers tra imprenditori, manager, e consulenti.
«L’obiettivo dell’Indice - si legge in un comunicato di Sustenia - è condividere le migliori
strategie e best practice». Durante le settimane dell'emergenza Covid-19 Sustenia ha
continuato a monitorare e analizzare i trending topic. «È
emersa una forte relazione tra
lo sviluppo delle vicende legate al Coronavirus e la rottura
degli ecosistemi creata da uno
sviluppo rapace. La correlazione "pianeta ammalato-pandemià" è intuitiva per tutti e questo ha aumentato ancor di più
l'interesse per questi argomenti».
Già da fine febbraio, quando
la crisi ha iniziato a cambiare
radicalmente la quotidianità, è
aumentato l’interesse per il
modello di sviluppo e la possibilità di attutire la violenza delle pandemia preservando gli
ecosistemi. Forte interesse anche per la mobilità sostenibile
come soluzione post Covid,
complice anche la sfiducia nel
trasporto pubblico e la necessità di distanziamento sociale, e
l’innovazionetecnologica sempre in ottica green.
«La sfida verso un pianeta
più vivibile e giusto è appena
cominciata - commenta Filippo Sciacca, fondatore di Sustenia - e c’è un mondo che la vuole vincere. La mission di Sustenia è contaminare i decision
maker delle aziende e accompagnarli nell’intraprendere un
percorso di sostenibilità concreto». //

