
                                                                                                                                                             

 

 

 

  
 

PRESENTATE A MILANO 33.BI-MU E XYLEXPO, 12-15 OTTOBRE 2022 
 
Saranno i temi della digitalizzazione e della sostenibilità a caratterizzare la prossima edizione di BI-MU e 
Xylexpo, le manifestazioni organizzate da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani 
di macchine utensili, robot e automazione, e da Acimall, l’associazione dei costruttori di macchine per la 
lavorazione del legno che si terranno dal 12 al 15 ottobre 2022 nel quartiere fieristico di fieramilano-Rho. 
 
I contenuti degli eventi dedicati alle tecnologie per la manifattura sono stati presentati oggi a Milano, a 
operatori e giornalisti, nell’ambito di un incontro che si è svolto in occasione di EMO, la mostra mondiale 
dedicata al mondo della lavorazione dei metalli in corso nei padiglioni della fiera. 
 
Le due manifestazioni – 33.BI-MU (biennale della macchina utensile, robotica e automazione, additive 
manufacturing, tecnologie digitali e ausiliarie) e Xylexpo (biennale delle tecnologie per la lavorazione del legno 
e dei componenti per l’industria del mobile) – occuperanno otto padiglioni nell’area Ovest del quartiere di 
fieramilano-Rho. A BI-MU sono riservati i padiglioni 9, 11, 13 e 15; a Xylexpo i padiglioni 14, 18, 22 e 24. 
 
Alla luce dell’andamento dell’emergenza sanitaria e considerato il contesto economico decisamente favorevole, 
come mostrano anche i principali indicatori di macroeconomia, è ragionevole attenderci che Xylexpo e 33.BI-
MU segneranno il completo “ritorno alla normalità” dopo gli inevitabili e necessari provvedimenti che hanno 
di fatto portato all’annullamento di molte manifestazioni e al pesante condizionamento del calendario fieristico.  
 
UN APPUNTAMENTO “PREMIUM” 
BI-MU e Xylexpo, due eventi distinti ma complementari per un unico grande contenitore dove gli operatori di 
tutto il mondo potranno trovare tecnologie, attrezzature, servizi e idee grazie alle quali produrre in modo 
sempre più sostenibile ed efficiente, secondo i principi di “Industria 4.0.  
 
BI-MU e Xylexpo insieme daranno vita alla settimana della meccanica strumentale richiamando a fieramilano 
Rho tutti gli operatori del manifatturiero che potranno così abbinare la visita alle due esposizioni in un’unica 
trasferta. 
 
Protagoniste delle manifestazioni saranno le tecnologie più avanzate che, senza trascurare tutti i comparti 
connessi, porranno l’accento sulla evoluzione dei sistemi di produzione, la loro progressiva integrazione, il 
costante coinvolgimento di materiali diversi e complementari, fra cui leghe leggere, compositi, alluminio. 
Quattro giornate che richiameranno a Milano tecnici, imprenditori, opinion leader e operatori da tutto il mondo, 
soprattutto da quei Paesi dove più alta è la richiesta di soluzioni “4.0”, automatiche, flessibili, efficaci e che al 
tempo stesso permettano una gestione attenta della energia e delle risorse grazie anche a sistemi digitali 
sempre più “friendly”. 
Una rassegna che, da questa edizione, inaugura una nuova dimensione digitale che, attraverso una nuova 
piattaforma dedicata, estenderà ulteriormente i propri confini geografici e temporali. 
 
L’ANDAMENTO DELLE ADESIONI 
Più che positive le prime reazioni delle imprese espositrici coinvolte che hanno immediatamente colto le 
nuove opportunità che potranno nascere dalla contemporaneità e dalla piena collaborazione fra i due eventi, 
che saranno oggetto di una ancora più efficace campagna di comunicazione in tutto il mondo che prenderà il 
via già dalle prossime settimane.  
 
 
Milano, 7 ottobre 2021   
                                        
 


