
Colombo: «Bene gli incentivi per l'innovazione»
MILANO - È positivo il bilancio dell'e-
dizione 2022 dí Lamiera, la manifesta-
zione internazionale delle macchine
utensili per la deformazione della la-
miera e delle tecnologie ad esse con-
nesse, che si è svolta a Fieramilano
Rho nei giorni scorsi.
Promossa da Ucimu -Sistemi per pro-
durre, l'associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot e
automazione, e organizzata da
Ceu-Centro Esposizioni Ucimu, La-
miera è tornata in scena dopo tre anni,
posticipata di dodici mesi a causa del-
la pandemia. Sono oltre 19.000 gli in-
gressi registrati ai tornelli nei 4 giorni
di manifestazione. Al li là del numero
totale, risultato superiore alle aspetta-
tive, è la qualità delle visite a contrad-
distinguere la platea di operatori che
hanno preso parte all'evento.
«La manifestazione appena conclusa -

commenta Barbara Colombo, presi-
dente di Ucimu ha raccolto il pieno
consenso degli espositori che si sono
detti soddisfatti dei contatti raccolti e
che, in alcuni casi, hanno concluso
trattative importanti direttamente in
fiera. Con questi risultati - ha aggiunto
- Lamiera 2022 ha, di fatto, preparato
il terreno per l'edizione 2023 che ci
aspettiamo con numeri ancora mag-
giori».
Considerando il settore italiano della
lavorazione della lamiera, comprensi-
vo delle macchine a deformazione e
delle tecnologie non convenzionali,
nel 2021, la produzione italiana si è at-
testata a 3,3 miliardi di euro, il 19,1%
in più rispetto al 2020. Tale risultato
ha permesso all'industria di comparto
di tornare praticamente al livello re-
cord registrato nel 2018. Con un in-
cremento del 24,9%, il consumo italia-

Barbara Colombo con il direttore di Ucimu e di Lamiera Alfredo Mariotti

no di macchine perla lavorazione del-
la lamiera ha raggiunto, nel 2021, il
valore record di 2.095 milioni di euro,
«I dati dimostrano - ha affermato la
presidente dí Ucimu -sistemi per pro-
durre - la validità dei piani industria,
impresa e, ora, transizione 4.0, in vi-
gore ormai da più di un quinquennio.
Anche grazie agli incentivi, le fabbri-
che italiane hanno avviato un percor-
so di rinnovamento cominciato con lo
svecchiamento degli impianti e ora
orientato alla trasformazione digitale
4.0. Per questo accogliamo con favore
la decisione del governo di inserire nel
Decreto Aiuti il potenziamento delle
aliquote del credito di imposta per
l'acquisizione di software che sono
presenti ormai sulla gran parte dei si-
stemi di produzione».
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Robot in fabbrica
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