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«La rassegna senza confini
apre le porte del mondo»
L’importanza e il valore strategi-
co di Brescia Industrial Exhibition 
vengono evidenziati a più voci.
«È stato per BIE un anno straor-
dinario, con il raddoppio degli 
espositori e un grande entusia-
smo e partecipazione da parte 
delle aziende - sottolinea Carlo 
Miotto di Top Eventi -. Un grazie a 
tutti gli espositori per avere scel-
to BIE quale vetrina per le proprie 
attività, nella speranza che pos-
sano trarne beneficio per il pro-
prio lavoro. Un ringraziamento ai 
più stretti collaboratori, che con 
l’enorme disponibilità hanno per-
messo di arrivare a questo risul-
tato, ovvero a un evento che è un 
fiore all’occhiello per il territorio a 
livello nazionale ed internaziona-
le». Per Silvano Monteverdi di Top 
Eventi «decolla una vera e propria 
fiera internazionale, che vede l’e-
stero coinvolto su più fronti.  Per 
la quarta edizione BIE si pregia 
in particolare di ospitare l’Italia 
4.0 - Made in China 2025 Day» 
(organizzato da MB Consulting 
e dall’Associazione Italy-China 
Link) «con la presenza, tra gli 
altri, della Presidenza del Consi-
glio, di Regione Lombardia e dei 
massimi esponenti imprenditoria-
li cinesi sul nostro territorio, per 
porre le basi per un dialogo e una 
collaborazione bilaterale tra i due 
Paesi. Continua - aggiunge Mon-

teverdi - l’iniziativa ormai conso-
lidata di Incoming Buyer Esteri in 
associazione con Aib, che vedrà la 
presenza di operatori del settore 
da Germania, Polonia, Lettonia, e 
grande richiamo avrà anche ver-
so il pubblico straniero la seconda 
edizione di Fabbrica in Fiera».
Per Germano Giancarli, presiden-
te del Centro Fiera del Garda di 
Montichiari, «meccanica, auto-
mazione e lavorazioni dei metalli 

sono da sempre nel Dna del nostro 
territorio. Come Centro Fiera di 
Montichiari, siamo lieti di coorga-
nizzare un progetto orientato allo 
sviluppo delle aziende e all’inno-
vazione di prodotto. In una fase di 
ripresa economica, BIE è una fiera 
che risponde alle nuove esigenze 
del comparto e guarda al futuro 
con una formula originale, unica 
nel panorama fieristico nazionale 
ed internazionale, come attesta il 

IL VALORE E L’IMPORTANZA STRATEGICA DI BRESCIA INDUSTRIAL EXHIBITION SOTTOLINEATI A PIÙ VOCI

In fiera le proposte
e il supporto alle Pmi

CON GLI OFFICIAL SPONSOR PETRONAS E VENDOR 

Tra i protagonisti in fiera an-
che Petronas e Vendor, official 
sponsor della manifestazione.
Petronas Lubricants Internatio-
nal (PLI), la divisione dedicata 
alla produzione e commercia-
lizzazione di lubrificanti di Pe-
tronas (la società petrolifera na-
zionale della Malesia)  presenta 
la sua gamma di lubrificanti 
industriali e le sue innovazioni 
nel campo dei fluidi nell’ambito 
di una rassegna che richiama 
da tutta Europa diversi attori 
del settore industriale, compre-
si i costruttori e produttori di 
macchinari e, quindi, costituisce 
un‘occasione ideale per crea-
re sia opportunità di business 
che di collaborazione recipro-
ca. In occasione della sua pri-
ma partecipazione a «BIE», PLI 
presenta la sua filosofia Fluid 
Technology Solution™, un’of-
ferta di prodotti e servizi su mi-
sura e specializzati per i propri 
clienti nei settori industriale e 
automotive.
«In Petronas crediamo che il 
successo inizi con la compren-
sione delle esigenze e delle sfi-
de dei nostri clienti. Utilizzando 
le nostre competenze e, appli-
cando le ultime innovazioni in 
materia di lubrificazione, ab-
biamo sviluppato una gamma 
completa di prodotti industriali 
per massimizzare le performan-
ce di business dei nostri clienti», 
ha dichiarato Alessandro Orsini, 

head of Europe. 
Vendor srl, società con sede a 
Castiglione delle Stiviere (MN)
e più di cinquanta collaborato-
ri, è specializzata in servizi per 
l’efficienza declinata in tre ac-
cezioni: finanziaria, energetica, 
digitale. Nella consapevolezza 
che «la sfida 4.0 non si può più 
rinviare», Vendor ha deciso di 
inserirsi come sponsor della fie-
ra per sostenere l’attività di in-
formazione, formazione e, in un 
certo senso, rassicurazione ver-
so gli imprenditori. «La nostra 
azienda ha da tempo investito 
tempo e risorse per affiancare 
le imprese nella transizione. In 
particolare, abbiamo deciso di 
supportare la ricerca dell’Os-
servatorio Industria 4.0 della 
School of Management del Po-
litecnico di Milano, un’iniziati-
va che ci consente di avere un 
punto di vista privilegiato che ci 
auguriamo di poter condividere, 
in occasioni come questa, con 
le imprese - spiega Michele Bo-
netti, amministratore delegato 
di Vendor srl -. La decisione di 
partecipare in qualità di sponsor 
deriva quindi dalla volontà pro-
muovere un’iniziativa di sensibi-
lizzazione su un tema che oggi 
è molto di moda, ma che sicura-
mente necessita di un approccio 
più pragmatico e di un’interpre-
tazione da molteplici punti di 
vista, tecnologico, finanziario e 
scientifico.

successo della ‘Fabbrica in Fiera».
Angelo Baronchelli (vice presi-
dente dell’Aib con delega a Svi-
luppo d’Impresa, Innovazione ed 
Economia), sottolinea che «anche 
quest’anno Associazione indu-
striale bresciana non poteva far 
mancare il proprio il sostegno a 
BIE, attraverso una collaborazio-
ne ancora più stretta con gli or-
ganizzatori. Nelle ultime tre edi-
zioni la rassegna è cresciuta nei 
numeri e nell’interesse di opera-
tori ed espositori. Merito anche di 
un progetto come la “Fabbrica in 
Fiera”, riproposto quest’anno per 
la seconda volta dopo lo straor-
dinario successo del 2017: offrirà 
l’opportunità ai visitatori di vede-
re in funzione un’intera linea di 
produzione 4.0, dalla materia pri-
ma al prodotto finito. Un perfetto 
esempio di filiera, in sintonia con 
quanto metterà in mostra la tre 
giorni di BIE». Non solo mecca-
nica dunque, tradizionale polo di 
attrazione del territorio bresciano, 
«ma una vetrina - conclude Ange-
lo Baronchelli - per far conoscere 
aziende di comparti differenti e 
valorizzare la capacità del tessuto 
produttivo locale, costituito prin-
cipalmente da piccole e piccolis-
sime imprese, in grado di lavora-
re in sinergia per sviluppare con 
flessibilità prodotti tailor made 
estremamente competitivi».
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