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~ La crisi fa volare "Lamiera" al 2022
MILANO - Il vento della crisi spaz-
za via "Lamiera", almeno per un an-
no: la mostra internazionale dedica-
ta all'industria delle macchine uten-
sili per la deformazione della lamie-
ra e delle tecnologie innovative le-
gate al comparto, inizialmente in
programma a fieramilano Rho dal
26 al 29 maggio 2021, è ufficial-
mente rinviata di un anno. Le nuove
date della manifestazione promossa
da Ucimu-sistemi per produrre e or-
ganizzata da Ceu-Centro esposizio-
ni Ucimu sono già indicate: dal 25 al
28 maggio 2022. Considerato il pro-
trarsi del blocco delle attività fieri-
stiche e il perdurare delle limitazio-
ni alla mobilità gli organizzatori
della manifestazione, anche su sol-
lecitazione degli espositori, hanno
deciso di riprogrammare la mostra
nel 2022.

Oltre alle oggettive difficoltà legate
allo svolgimento dell'evento, l' at-
tuale situazione non consente, infat-
ti, di svolgere le normali necessarie
attività per la pianificazione e l'or-
ganizzazione della manifestazione
sia da parte della stessa segreteria
della fiera sia da parte degli esposi-
tori che, con largo anticipo, devono
definire allestimenti degli stand e
trasferimento delle macchine e de-
gli impianti anche attraverso servizi
di trasporto eccezionali.
Barbara Colombo, imprenditrice
varesina della Ficep di Gazzada
Schianno e presidente Ucimu parla
di «senso di responsabilità. E evi-
dente, infatti, che i due mesi che ab-
biamo davanti saranno difficili per
l'incedere dell'epidemia, che in
questa ondata presenta connotati
più preoccupanti che nel passato.

Per questo, con serietà professiona-
le, abbiamo deciso per il rinvio.
D' altra parte ai costruttori del com-
parto è offerta un' alternativa davve-
ro interessante quale la partecipa-
zione a Emo Milano 2021, palco-
scenico mondiale ancora più rile-
vante considerato che il mondo del-
la deformazione non dispone di una
fiera da quasi due anni».
I costruttori del settore dunque non
restano comunque orfani di manife-
stazioni espositive perché nell' anno
in corso è in programma Emo Mi-
lano 2021, la mondiale itinerante
dedicata agli operatori dell'indu-
stria manifatturiera - che torna in
Italia dopo 5 anni e dopo il successo
dell'edizione passata - che si svol-
gerà a fieramilano Rho dal 4 al 9 ot-
tobre 2021.
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