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LAMIERA 2022
A FIERAMILANO
51 ALZA IL SIPARIO

Tecnologia. Lamiera 2022 mette in vetrina lo stato dell'arte internazionale dei settori dell'intero comparto

Da domani
Da domani a sabato fiera-

milano Rho ospita Lamiera
2022, la mostra internaziona-
le dedicata all'industria delle
macchine utensili per la de-
formazione della lamiera e
delle tecnologie innovative le-

gate al comparto.
Rispetto alla consuetudi-

ne, Lamiera ha anticipato di
sette giorni lo svolgimento
per assicurare agli espositori i
corretti tempi organizzativi
per l'evento a cui fa seguito il
Salone del Mobile che si svol-
gerà a inizio giugno e che ha
tempi di allestimento altret-
tanto lunghi.

La regia. Promossa da Uci-
mu-Sistemi per produrre,
l'associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili,
robot e automazione, e orga-
nizzata da Ceu-Centro esposi-
zioni Ucimu, Lamiera resta
comunque nel mese di mag-
gio e punta a riconfermare il
successo delle precedenti
due edizioni lombarde.

L'inaugurazione. La manife-
stazione si apre domani con
la cerimonia inaugurale, alle
ore 10.30, presso Lamialamie-
ra, padiglione 13, area B27.

I contenuti. Sulla scorta del
successo della passata edizio-
ne, Lamiera abbina alla di-
mensione espositiva quella
di approfondimento cultura-
le tematico sviluppato attra-
verso un programma di con-
vegni su temi specifici e even-
ti collaterali che ospiteranno
confronti tra opinion leader e
esperti oltre a presentazioni
di tecnologie innovative a cu-
ra degli espositori.
Accanto all'ampia offerta

che presenterà il meglio della
produzione internazionale di
macchine stand alone e di im-
pianti complessi e ad una ap-
profondita panoramica su si-
stemi di automazione, roboti-
ca, tecnologie legate al mon-
do digitale e dell'efficienta-
mento energetico e produtti-
vo a Lamiera si parlerà anche
di: tecnologie laser; macchi-
ne utensili e tecnologie per la
deformazione e il taglio della
lamiera; Fabbricafutura, sof-
tware e tecnologie IT; macchi-
ne e impianti per la saldatura;
trattamenti e finitura delle su-
perfici.

«In accordo con fieramila-
no, vista l'importanza
dell'evento abbiamo ritenuto
necessario mantenere la ma-
nifestazione nello stesso peri-
odo, vale a dire la seconda me-
tà di maggio - ha affermato Al-
fredo Mariotti, direttore gene-
rale di Ucimu-Sistemi per
produrre -. Considerato il ra-
pido ritorno agli standard di
normalità cui stiamo assisten-
do, la diffusione dei vaccini e
l'esperienza che ormai abbia-
mo acquisito da questi due
anni di pandemia, sappiamo
che Lamiera si svolgerà in un
momento sicuro per l'emer-
genza sanitaria». //
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