
BRESCIA. Sono 530 le aziende
lombarde e 75 quelle bresciane
che esporranno a BolognaFie-
re, da giovedì a sabato, alla
20esima edizione di MecSpe
(www.mecspe.com), la più im-
portante fiera italiana dedicata
alla manifattura e a Metef
(www.metef.com),l’expointer-
nazionaleperl’industriadell’al-
luminio,dellafonderiadimetal-
li ferrosi e non ferrosi, delle tra-
sformazioni,lavorazioni,finitu-
re ed usi finali, che torna in una
veste del tutto rinnovata.

Le due manifestazioni, orga-
nizzate da Senaf, si svolgeran-
no in contemporanea e, come
si evince dai numeri, segnano
un grande ritorno in presenza
dopo due anni di pandemia. Si
registra infatti per entrambe
una massiccia partecipazione
del comparto industriale italia-
no:oltre2.000leaziendeintota-
le che esporranno le loro inno-

vazionitecnologiche,nei13pa-
diglioni e altrettanti saloni te-
matici sviluppati su 92mila mq
di superficie espositiva.

Fra gli stand. Molto ampio il
programmadiMecSpe,chepre-
vede 16 iniziative speciali e che
verràsviluppatosuitrefilonite-
matici ispirati ai pilastri per la
crescitainchiave4.0: formazio-
ne,digitalizzazione e sostenibi-
lità. Una crescita che, secondo
l’ultimo Osservatorio MecSpe,
la maggior parte delle aziende
(8su10)hagiàdecisodiavviare
nei prossimi anni e dove la par-
te formativa, insieme alla tra-
sformazione digitale, avrà un
ruolo fondamentale. Perciò
MecSpe ha definito un nuovo
«cuore»dedicatoallaformazio-
ne 4.0, la MecSpe Live Aca-
demy.

Tra le altre novità, la Piazza
dellaFinanzaagevolata,perfor-
nirepuntuale supportoalle im-
prese che intendono procac-
ciarsi finanziamenti in linea
con il raggiungimento dei pro-
pri obiettivi e l’area Job Oppor-
tunities, un’occasione concre-
ta di matchmaking tra doman-
da e offerta di lavoro. Altri ele-

menti di punta sono il Simula-
tionSummit,laprimaconferen-
zaitalianaindipendentesullasi-
mulazioneCae in ambitoindu-
striale,eper il7° annoconsecu-
tivo, il premio innovazione ro-
botica «Solution Award». Mec-
Spe dedica inoltre grande spa-
zio alla sostenibilità, con inizia-
tive quali il percorso Ecofrien-
dly - «Io faccio di più». Anche
quest’anno, poi, nella Startup
Factoryvieneincentivatoildia-
logo tra startup e piccole, me-
die e grandi imprese.

Premi e storia. Il programma
di Metef 2022 è a sua volta ricco
di appuntamenti, tra convegni,
eventieiniziativespeciali.Vase-
gnalatoilprimoPremioPresso-
colataItalia,promossodalleas-
sociazioni Aim, Amafond e As-
sofond, che valorizzerà i getti
pressocolati caratterizzati da
un livello alto di innovazione
anchedalpuntodivistadellaso-
stenibilità. Torna il premio In-
novazioneMetef,chepremiale
casehistorypiùinnovativerela-
tivamente all'innovazione in
impianti, tecnologie e prodotti
in alluminio e sue leghe.

Confermato anche l’appun-
tamento storico per il compar-
to dell’estrusione, l’Aluminium
Extrusion Forum. Saranno, tra
l’altro, presentate le prospetti-
vedisviluppodelmetallolegge-
ro nell’auto ed affrontata la te-
matica dell’auto elettrica, ana-
lizzando gli impatti energetici e
le problematiche relative allo
smaltimento delle batterie
esauste. //

AZIENDAAZIENDA SEDESEDE

/ A.P. Group Gussago

/ Aignep Bione

/ Airy Bagnolo mella

/ Alpa Pontoglio

/ Aluzeta Unipersonale Nave

/ Aqm Provaglio d’Iseo

/ Automazioni Industriali Nave

/ Bertoloni & Botturi Gavardo

/ Bmb Brescia

/ Btb Transfer Bovezzo

/ Camozzi Automation Brescia

/ Carro Luigi Rudiano

/ Castal Leno

/ Co.Ram Travagliato

/ Colorcopy Brescia

/ Comsol Brescia

/ Dan di De Antoni Coccaglio

/ Ecotre Valente Brescia

/ Effegi Palazzolo s/O.

/ Eredi Baitelli Zocco di Erbusco

/ Ermanno Balzi Mazzano

/ Euroswitch Sale Marasino

/ Falcor Borgosatollo

/ Ferremi Luca Lavenone

/ Fondsab Montirone

/ Franplast Provaglio d Iseo

/ Frigofluid Bedizzole

/ G. Robotica Rudiano

/ Gimatrade socio unico Roncadelle

/ Haitian MM Italy Brescia

/ Idra Travagliato

/ Ieci Passirano

/ Imago SRL Castegnato

/ Industrial Frigo SRL Calcinato

/ Industrie polieco M.P.B. Cazzago s.M.

/ Infinityid Brescia

/ K.L.A.IN. Robotics Brescia

/ Komete Smart Factory
Made Easy

Collebeato

/ L.N.R. Lumezzane

/ La Nuova Bigà S. Zeno Naviglio

/ Laserevo Rovato

/ Lubrogamma 2000 Gussago

/ M.E.C. Provaglio d’Iseo

/ Mc2 Automazioni Flero

/ Meccanica Pi.Erre
di Pederzoli E.R.C

Bedizzole

/ Metal Work Concesio

/ Micucci System Flero

/ Multicontrol Palazzolo s/O.

/ Nex Line Chiari

/ Nova robotics Bagnolo Mella

/ O.L.C S. Zeno Naviglio

/ Op Brescia

/ Petrofer Italia Castelmella

/ Picchi Lumezzane

/ Planichem Zocco di Erbusco

/ Porta Solutions Villa Carcina

/ Robot Service Carpenedolo

/ Ru In Car Sarezzo

/ Saf Muscoline

/ Scilla Meccanica Ghedi

/ Sei Filtration Rovato

/ Spinner Italia Erbusco

/ Stagnoli T.G. Lonato d/G.

/ Techne Brescia

/ Tecnica Gasket Paratico

/ Tecnica Brescia

/ Tem italia Brescia

/ Tiesse Robot Visano

/ Tools For Smart Minds Castel Mella

/ Torchiani Brescia

/ Toyo Europe Azzano Mella

/ Turla Extrusion Plants Rfk Paderno F.C.

/ Umb Bagnolo Mella

/ Vogel Leno

/ Zima Roncadelle
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L’appuntamento

Anita Loriana Ronchi

Da giovedì a BolognaFiere
prendono il via le due
kermesse con il meglio
dell’industria nazionale

Innovazione, sostenibilità e mercato globale
La carica dei 75 bresciani a MecSpe e Metef
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