
 

 
 
 

 
 

 
 

EMO MILANO 2021: 
A FIERAMILANO RHO DAL 4 AL 9 OTTOBRE 2021 

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON MAECI E ICE-AGENZIA 
 

EMO MILANO 2021, la manifestazione mondiale dedicata a macchine utensili, robot e automazione, torna in 
Italia dopo sei anni e dopo il successo dell’edizione 2015. 
 
Alternativamente ospitata da Milano e Hannover, la manifestazione rappresenta il primo grande evento 
espositivo di respiro internazionale per gli operatori dell’industria manifatturiera. 
 
La promozione di EMO MILANO 2021, cominciata nel 2019, a conclusione dell’edizione tedesca, ha potuto 
contare su un articolato piano di azioni realizzate per incrementare la visibilità dell’evento presso il pubblico 
di tutto il mondo.  

 
Conferenze stampa online, promozione sulle principali testate internazionali di riferimento per il settore, 
eventi dedicati all’approfondimento di tematiche di interesse per gli operatori del comparto, inviti alle 
delegazioni estere che potranno partecipare a EMO MILANO 2021 in presenza, nonostante le numerose 
limitazioni che ancora interessano la mobilità da alcuni paesi del mondo, sono alcune delle attività svolte 
dagli UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE anche grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia che, per questa edizione della mondiale, ha supportato anche 
la partecipazione delle start-up. 
 
Nel complesso saranno circa una trentina gli end-user esteri nelle missioni pensate per favorire il contatto 
diretto tra costruttori e titolati utilizzatori di alcuni tra i paesi - tradizionali o emergenti - più interessati agli 
investimenti in sistemi di produzione. Alle delegazioni ufficiali di utilizzatori in visita alla manifestazione 
invitate nell’ambito dell’iniziativa organizzata da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in collaborazione con ICE-
Agenzia e MAECI, se ne aggiungono alcune autonome per un totale di oltre 60 operatori. 
 
Informazioni costantemente aggiornate e dettagli della mostra sono disponibili in emo-milan.com  
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