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Manifestazioni

Manca poco meno di un anno
a EMO Milano 2021, la manifestazione mondiale

dedicata alle macchine utensili per la lavorazione
del metallo in programma a fieramilano Rho

dal 4 al 9 ottobre prossimi.

D
opo le due edizioni di Hannover, EMO torna in
Italia a sei anni di distanza dall'edizione del

2015. In programma a fieramilano Rho dal 4 al 9
ottobre prossimi, EMO Milano 2021. scaldai motori per

accogliere espositori e visitatori provenienti da tutto il
mondo. Promossa da Cecimo, l'associazione europea

delle industrie della macchina utensile, la manifesta-

zione è organizzata dalle strutture operative di Ucimu
- Sistemi per Produrre che sono impegnate nella defi-

nizione di tutti i dettagli di questo evento, atteso dagli

operatori dell'industria manifatturiera mondiale corne
l'appuntamento che segnerà definitivamente il ritorno
alla "normalità' dell'attività delle imprese.

Milano, sei anni dopo

Riconosciuta come la manifestazione più importante

in assoluto per gli operatori dell'industria manifatturiera

mondiale, l'edizione di EMO che si avvicina assume un

valore ancora maggiore in virtù del momento storico che

stiamo vivendo e considerato che, nonostante l'attuale in-

certezza, la ripresa generalizzata degli investimenti in tec-
nologie di produzione si concretizzerà già nel 2021 come

indicano i dati di Oxford Economica. Nel 2021, a fronte di

un incremento del consumo mondiale del 18,4% a 70

miliardi, il consumo in Europa crescerà del 23,5% a 16,6
miliardi. Vivace sarà la domanda in Italia, ove le autorità
di governo hanno previsto un deciso miglioramento delle
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a cura della redazione

misure di incentivo agli investimenti in nuove tecnologie
di produzione, digitali e non, che saranno di sicuro stimo-
lo agli acquisti da parte degli utilizzatori, Luigi Galdabini,
Commissario Generale di EMO Milano 2021, ha affermato:
«EMO Milano 2021 sarà il primo e più importante evento
espositivo per il settore che, per più di un anno e mezzo,
ha visto cancellata buona parte dei principali appunta-
menti, anche quelli dedicati a specifici comparti come
quello delle macchine e tecnologie pér la deformazione
della lamiera che hanno visto prima spostato e poi can-
cellato il tradizionale appuntamento di Hannover», Dalle
parole del Commissario Generale emerge chiara l'idea che,
vista la rilevanza dell'evento milanese e la grande affluen-

za di pubblico internazionale che da sempre lo caratteriz-
za, EMO Milano 2021 potrebbe attrarre un numero mag-
giore del previsto di espositori appartenenti al comparto
della deformazione.

Importanti opportunità

Per stimolare la partecipazione a EMO Milano 2021

dello imprese appartenenti a questo comparto, gli or-
ganizzatori hanno previsto il ticket EMO-Lamiera 2021
che assicura uno sconto sulla partecipazione a Lamiera
2021 di guai iti, entro il 17 marzo 2021, avranno già inol-
trato la domanda di partecipazione a EMO Milano 2021
(dettagli in lamiera.net). Certo non si tratta delle uniche
agevolazioni previste per quanti vorranno partecipare
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Sopra: EMO torna
a Milano a sei anni

dall'ultima edizione italiana
del 2015

Sotto: EMO Milano 2021 è
una vetrina di primissimo
livello peri costruttori di

macchine utensili

A destra: il comparto della
lamiera tornerà a esporre
dopo la cancellazione di
numerosi eventi nel 2020

a EMO, che torna in Italia dopo sei anni e in un momento
di mercato internazionale decisamente favorevole consi-
derato il digiuno forzato degli investimenti per quasi due
anni e la disponibilità a breve dei vaccini che contribui-
ranno in modo determinante al ritorno alla normalità. In
particolare, per permettere alle imprese di definire con
tranquillità la decisione di partecipare alla mondiale delle
macchine utensili, gli organizzatori sono intervenuti con
due importanti modifiche al regolamento. È stata allunga-
ta di oltre due mesi la validità della tariffa sconto Early Bird
che, dal 2 dicembre, è stata spostata al 14 febbraio. Inoltre,
è stato previsto un alleggerimento delle penali in caso di

rinunce motivate che arriveranno entro il 31 marzo 2021.
D'altra parte già oggi, nonostante il contesto decisamente
anomalo, la segreteria organizzativa è impegnata nell'in-
tensa attività di gestione delle domande di adesione oltre
che nella definizione di tutti gli aspetti relativi alla parte-
cipazione degli espositori alla manifestazione. «Sono già
numerose le domande ricevute - ha sottolineato Galdabini

- e crediamo che già a partire dalle prossime settimane la
raccolta accelererà, complici le notizie relative alla diffu-
sione dei primi vaccini disponibili già dai prossimi mesi».

Avvicinamento in versione web
»II momento storico che stiamo tutti vivendo rende
complicato lo svolgimento dell'attività di impresa - ha
proseguito Galdabini - Complicato ma non impossibile a
giudicare dall'andamento della raccolta delle adesioni e
anche dall'attenzione che il pubblico riserva a EMO Milano
2021». Forte dell'organizzazione delle edizioni precedenti
di EMO Milano nel 1979, 1987, 1995, 2003, 2009 e 2015,
e di oltre 30 edizioni di BI-MU la cui ultima si è svolta in
ottobre in piena emergenza sanitaria, lo staff ha già mes-
so a punto una strategia speciale, adatta al momento, per
EMO Milano 2021. A partire dalla promozione che, oltre
a un'intensa campagna pubblicitaria, prevede un fitto
programma di conferenze stampa nelle principali capitali
dell'industria mondiale. Dopo i perni appuntamenti di fine
2019 ad Hannover e Pechino, gli incontri fisici sono stati
sospesi e sostituiti da quelli via web. Le prime presenta-
zioni hanno raccolto grande partecipazione e interesse da

parte di un pubblico altamente profilato. A fine settem-
bre l'incontro dedicato agli operatori USA si è svolto sulla

piattaforma digitale di IMTS e ha visto la partecipazione
di più di 50 utenti tra operatori e rappresentanti dei me-
dia. In novembre è stata la volta della conferenza stampa
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Mani estazion'

dedicata agli operatori giapponesi alla quale sono interve-
nuti ìn live streaming oltre 60 operatori, prevalentemente

costruttori di macchine utensili, cui si sono aggiunti i rap-
presentanti delle organizzazioni e dei media. Il modello di

incontri che prevede, accanto al Commissario Generale la
presenza del rappresentante dell'associazione omologa
e del Direttore dell'Ufficio ICE locali, si dimostra vincente
anche nella modalità web, «Sulla scorta di queste prime
esperienze - ha commentato Alfredo Mariotti, Direttore
Generale di Ucimu-Sisterni Per Produrre - organizzeremo
le successive, in attesa ragionevolmente di organizzarne
in presenza a partire dalla primavera prossima».

Una vetrina a 360°
In scena sarà l'ampia esposizione di macchine utensili,
robot, automazione, tecnologie abilitanti, sistemi per la

fabbrica interconnessa e digitale, Additive Manufactu-
ring, tecnologie ausiliarie, soluzioni per l'efficientamento
produttivo e la sostenibilità industriale, in risposta alle più
attuali esigenze di produzione di tutti i principali settori
utilizzatori a conferma dell'unicità di EMO, capace come
nessuna altra manifestazione di essere interprete dello
"zeitgeist" industriale. Quello "spirito del tempo" che carat-
terizza EMO fin dalla sua nascita offrendo ai suoi visitatori

uno sguardo profondo su tutte le evoluzioni industriali e

manifatturiere avvenute non solo a livello tecnologico, ma
anche rispetto a prodotti, processi produttivi, materiali,
linguaggi, relazioni, consumi e costumi. Nei padiglioni di
fieramilano sarà allestita la più grande fabbrica digitale

mai ospitata all'interno di un quartiere fieristico, a dimo-
strazione dell'evoluzione del settore sempre più legato a
doppio filo al tema dell'interconnessione, in grado di abi-

litare tutte le funzioni ad altissimo valore aggiunto di cui
il manifatturiero non può più fare a meno. Manutenzione

predittiva, assistenza da remoto, sensorizzazione, data
analisi, robotica collaborativa, automazione, servitizza-
zione, interconnessione, intelligenza artificiale saranno
alcuni dei temi tecnologici presenti nei padiglioni di EMO
Milano 2021 che dedicherà un progetto speciale al mondo
digitale.

Area espositiva e dimostrativa, EMO Digital illustrerà le
potenzialità della fabbrica digitale e le grandi opportu-
nità offerte da queste tecnologie a tutta la produzione
manifatturiera, rivolgendo la propria attenzione non solo
al mondo delle macchine utensili ma anche ai principali
settori utilizzatori. Anche per questo EMO Milano 2021 sa-
prà attrarre espositori e visitatori da ogni par te del mondo.
Informazioni aggiornate e dettagli sono disponibili sul sito
di emo-milan.com.
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