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A MAGGIO NEI PADIGLIONI DI RICO FIERA

I grandi player a Lamiera 2022
MILANO - Continua spedita l'organizzazio-
ne di Lamiera 2022, la mostra internazio-
nale dedicata all'industria delle macchine
utensili per la deformazione della lamiera e
delle tecnologie innovative legate al com-
parto, in programma a fieramilano Rho dal
25 al 28 maggio.
A meno di sei mesi dall'evento tutti i prin-
cipali player del settore hanno già confer-
mato la loro presenza.
«II ritorno all'esperienza fieristica di questi
ultimi mesi — ha sottolineato Alfredo Ma-
riotti, direttore generale di Ucimu Sistemi
per produrre - ha confermato l'importanza
e l'alto valore degli eventi espositivi. Vedere
dal vivo i macchinari e incontrare in pre-
senza partner e clienti sono i desideri con-
divisi da tutti gli operatori del settore; per
questo siamo sicuri di poter ottenere ottimi

risultati dalla prossima edizione di Lamiera.
Il posticipo al 2022 è stato una decisione
forzata e determinata dalla situazione sa-
nitaria che stavamo vivendo ma anche una
scelta ponderata e di forte responsabilità».
Numerosi i motivi e i vantaggi che spingo-
no le aziende a prendere parte a Lamiera
2022. Tra questi, sicuramente anche l'e-
stensione da parte del governo italiano del-
le misure 4.0 che resteranno in vigore al-
meno fino a tutto il 2022.
«Noi organizzatori — ha concluso Alfredo
Mariotti — stiamo lavorando intensamente
per offrire un'edizione ricca di novità, in-
novazioni tecnologiche e iniziative collate-
rali. Previsione confermata dall'alto numero
di adesioni che abbiamo già ricevuto e che
continuiamo costantemente a ricevere».
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