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Fiera Lamiera rinviata di un anno:
appuntamento a maggio 2022

Lamiera, mostra internazionale dedicata all'industria delle macchine utensili per la de-
formazione della lamiera e delle tecnologie del comporto, in programma a Fieramilano
Rho dal 26 al 29 maggio 2021, è ufficialmente rinviata di un anno. Le nuove date

della manifestazione promossa da Ucimu-Sistemi per Produrre e organizzata da Ceu-
Centro Esposizioni Ucimu sano già state indicate: dal 25 al 28 maggio 2022.
Considerato il protrarsi del blocco delle attività fieristiche e il perdurare delle limi-
tazioni alla mobilità, e non solo, indicate dal DPCM del 2 marzo, gli organizzatori
della manifestazione, anche su sollecitazione degli espositori, hanno deciso di ripra-
grommare la mostra nel 2022.
Alfredo Morioni, direttore generale di Ucimu-Sistemi per Produrre, ha spiegato: "La
nostra è una mostra di tecnologie di avanguardia e di macchinari pesanti. Non è
pensabile, in questo contesto, lasciare ancora in sospeso le imprese che hanno dato
adesione a Lamiera: a questo punto, non sono più garantiti i tempi tecnici. Per i
costruttori del settore, nell'anno in corso, rimane in programma Emo Milano 2021,
lo mondiale itinerante dedicata agli operatori dell'industria manifatturiera - che tor-
na in Italia dopo 5 anni e dopo il successo dell'edizione passata - che si svolgerà a
Fieramilano Rho dal 4 al 9 ottobre 2021.
Disponibilità e diffusione dei vaccini, previsioni di crescita dello domanda e potenzia-
mento delle misure di incentivo agli investimenti in nuove tecnologie di produzione
inserite nella Legge di Bilancio 2021 sono tutti elementi che rendono decisamente
favorevole il contesto nel quale si svolgerà Emo Milano 2021 che, considerato il
posticipo di Lamiera al 2022, potrà accogliere una proposta più ampia di tecnologie
del comporto deformazione".
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