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BARBARA COLOMBO (UCIMU)

«E in corso
un cambiamento
degli impianti»

VARESE -«È stata una fiera che oserei definire al-
legra, che ci ha fatto rivedere le code in auto-
strada verso l'uscita Rho-Fiera e che soprattutto,
è stata una grande vetrina di novità per il nostro
settore». Barbara Colombo, presidente di Ucimu
Sistemi per produrre, traccia un bilancio più che
positivo di Emo 2021, la fiera internazionale della
macchina utensile che, di fatto, ha segnato la
scorsa settimana la ripartenza manifatturiera.
«Dopo 18 mesi di buio - spiega Colombo - ab-
biamo potuto mostrare le novità che, tra l'altro,
sono state create proprio durante la fase più acu-
ta della pandemia. Non solo. Si è creato subito
un clima moltopositivo, sostenuto dal piacere di
potersi rivedere di persona e di parlarsi guardan-
dosi negli occhi». La risposta dei visitatori, del
resto, non è mancata: sono stati 60mila. Ma an-
che gli espositori non hanno voluto perdere que-
sta occasione. Sono state 700 le aziende che si
sono ritrovate nei sei padiglioni allestiti dall'orga-
nizzazione. Circa 300 erano straniere. Importante
anche la delegazione varesina, costituita da una
ventina di imprese. Non sono mancati neppure i

ragazzi delle scuole superiori: in 1300 hanno po-
tuto toccare con mano le realizzazioni industria-
li.
«IO credo che abbiamo messo le basi per una
ripresa solida e di lunga durata - sottolinea an-
cora Barbara Colombo - perchè è in corso un
cambiamento degli impianti produttivi. Gli ordini
sono buoni dall'Italia e sono da record dall'este-
ro. E teniamo presente che c'è ancora tutto il Far
East da recuperare e che non ha potuto essere
presente in fiera». Ottimismo, dunque, tra gli im-
prenditori. «Sono numerosissimi gli espositori
che hanno espresso piena soddisfazione per i
risultati ottenuti in questi sei giorni di manifesta-
zione - sottolinea anche Alfredo Mariotti, direttore
di Emo - . Visitatori qualificati e motivati, orga-
nizzazione puntuale della mostra in tutti i suoi
dettagli, non ultimi quelli legati alla sicurezza, so-
no alcuni degli apprezzamenti più comuni rice-
vuti sia dalle imprese habitué sia da quelle che
non avevamo particolari esperienze pregresse di
partecipazione»
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