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L’internazionalizzazione
si concentra su Italia-Cina
Un aspetto non indifferente su cui 
hanno puntato sin dall’inizio gli 
organizzatori di «BIE» è cercare 
di portare attenzione sul distretto 
produttivo in modo che le aziende 
bresciane non fossero più «ob-
bligate» ad andare all’estero per 
proporsi, con considerevoli spese, 
impegno di tempo e risorse. Negli 
anni si sono registrate presenze 
da numerosi Paesi grazie all’o-
perazione Incoming Buyer Esteri 
organizzata con l’Associazione 
industriale bresciana, ma sicura-
mente grande spinta è stata data 
anche in questo senso dalla Fab-
brica in Fiera. 
Questo progetto e la fiera han-
no saputo attirare l’attenzione di 
un colosso come la Cina. Domani  
«BIE» ospiterà l’Italia 4.0 - Made 
in China 2025 Day con la presen-
za della Presidenza del Consiglio 
e massimi esponenti del mondo 
imprenditoriale cinese in Italia. Il 
rapporto tra imprese manifattu-
riere lombarde e la Cina, grazie 
a Made in China 2025, sta viven-
do una nuova fase di espansione, 
trainata anche da investimenti di-
retti cinesi nelle imprese italiane 
e da una migliore cooperazione 
industriale e commerciale tra ita-
liani e cinesi. Nel corso dei lavori 
saranno presentati: cooperazione 
attuale tra imprese cinesi e italia-
ne in Italia e Lombardia: dati e no-

vità; prospettive presenti e future 
Italia-Cina; opportunità di busi-
ness e cooperazione win win;  di-
rettrici chiave del Piano nazionale 
«Impresa 4.0» che anche nel 2018 
propone strumenti per consolida-
re gli investimenti in innovazio-
ne e potenziare gli investimenti 
in capitale umano e del Progetto 
Made in China 2025; la collabora-
zione «io vinco, tu vinci». 
Il programma dell’evento preve-

de, alle 9,45 la registrazione par-
tecipanti, alle 10 l’introduzione a 
cura di Rita Fatiguso (giornalista, 
corrispondente da Beijing de Il 
Sole 24 Ore), che poi modererà i 
lavori. Alle 10,15 i saluti istituzio-
nali di Mario Fraccaro (sindaco 
di Montichiari), Carlo Capria (per 
la Presidenza del Consiglio dei 
ministri),  Alessandro Mattinzoli 
(assessore allo Sviluppo Econo-
mico della Regione Lombardia), 

DOMANI ALLE 9,45 NELL’AMBITO DI BIE UN CONVEGNO AD HOC PER COGLIERE LE PROSPETTIVE FUTURE

Un ricco programma
di approfondimenti

I MOMENTI DI CONFRONTO ORGANIZZATI IN FIERA

Anche quest’anno «BIE» pre-
senta un ricco programma di 
convegni tecnici altamente 
specializzati. Oltre a quello sul 
rapporto Italia-Cina (si veda a 
fianco), va ricordato «Digital 
Factory 4.0 – Fattore strategi-
co per l’impresa», in program-
ma oggi alle  15, organizzato da 
Stain e Associazione industriale 
bresciana nella sala convegni 
Mario Pedini del Centro fiera. 
Domani, invece, è previsto «In-
dustria 4.0 se ne parla molto: 
dalle parole ai fatti»: appunta-
mento alle 14.30, con la regia di 
Vendor – Efficienza energetica 
e finanziaria per l’impresa, nella 
sala 3 del Centro fiera. 
Il convegno di oggi prevede, 
dopo la registrazione alle 14,30,  
i saluti di Claudio Morbi (am-
ministratore delegato Stain) e  
Giovanni Renzi Brivio (presi-
dente Project Group). Poi spazio 
ai relatori: Anngelo Baronchel-
li (presidente Innexhub e vice 
presidente dell’Aib), Andrea 
Feliziani (director sales opera-
tions commercial market Cisco 
Italy) Giuliano Noci (prorettore 
Politecnico Di Milano), Valter 
Pasinato (enterprise channel 
manager Google cloud at Go-
ogle),  Cinzia Pollio (direttore 
Isfor - Fondazione Aib), Franco 
Scolari (amministratore dele-
gato Polo Scientifico Tecnologi-
co Pordenone), Giancarlo Turati 
(vice presidente nazionale Pic-

cola Industria Confindustria).  A 
seguire la tavola ritonda  «Stain 
Digital Factory 4.0 - Il racconto 
dei Protagonisti» condotta da 
Ferdinando Azzariti (presidente 
Salone d’Impresa): protagoni-
sti  Sergio Barel (amministrato-
re delegato Brovedani Group), 
Daniele Bertoni (vice direttore 
generale Fabbrica d’Armi Pie-
tro Beretta), Matteo Cavagnola 
(production manager Italfond), 
Francesco Franzoni (direzio-
ne tecnica Raffmetal), Mauro 
Loda (business improvement 
manager DTR VMS),  Giuseppe 
Mercurelli (amministratore de-
legato  Aso Group Special Steels 
& Forged Materials),  Francesco 
Rossi (operations manager Sil-
gan Dispensing Sistems), Paolo 
Streparava (amministratore de-
legato. Streparava spa). 
Tra le proposte anche Hpdc 
School – corso di pressocolata, 
con due lezioni (domani dalle 
9 alle 15.30, sabato dalle 9 alle 
13) , organizzato da Csmt e Aqm 
nella sala 2 del Centro Fiera. Sa-
bato è previsto anche «Tecnolo-
gie e competenze per l’industria 
4.0», dalle 10 nella sala 4, cura-
to da Isfor, Fondazione Aib con 
docenti dell’università di Bre-
scia. Sempre dodopomani, dalle 
10,30, «Linee guida per assolve-
re agli obblighi di diagnosi e di 
monitoraggio energetico per le 
fonderie di pressocolata» con 
Aqm e Assofond. 

Andrea Ratti (vice presidente del-
la Provincia di Brescia), Marinella 
Loddo (direttrice Ice – Ufficio di 
Milano), Raffaele Gareri (direttore 
Innovazione Provincia di Brescia).
A partire dalle 10,45 il via agli 
approfondimenti: Made in China 
2025 scenari e opportunità con 
Zhang Gang (general manager 
CCPIT CCOIC - China Council 
for the Promotion of International 
Trade – China Council of Inter-
national Commerce e segretario 
generale AICI - Associazione Im-
prese Cinesi in Italia); alle 11,30 
obiettivo su Incentivi 4.0 con 
l’intervento di Monica Bordonali 
(amministratore delegato di MB 
Consulting srl), a seguire  Asso-
camuna verso la Cina con Roberto 
Mazzola (presidente Associazio-
ne industriale Assocamuna). Alle 
12 obiettivo su Italia‐Cina: la co-
operazione vincente con Maria 
Moreni (presidente Associazione 
Italy‐China Link per la coopera-
zione tra Eccellenze Italiane ed 
Eccellenze Cinesi). Nell’ultima 
parte dell’incontro spazio alle te-
stimonianze di successo di im-
prese cinesi in Italia che hanno 
in corso una cooperazione indu-
striale e 4.0 con imprese italiane.
Un ampio programma, dunque, 
per affrontare un tema di sicuro 
interesse in un contesto di econo-
mia sempre più senza confini.
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