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LAMIERA TORNA DOPO TRE ANNI 

Torna in scena dopo tre anni, LAMIERA, manifestazione internazionale dedicata all’industria delle 
macchine utensili per la deformazione della lamiera e alle tecnologie legate al comparto, promossa 
da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot 
e automazione, e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU.  

In programma dal 18 al 21 maggio 2022, presso fieramilano Rho, LAMIERA 2022 tiene la sua 
21esima edizione, la terza lombarda, a tre anni dalla precedente. L’allungamento dell’attesa per 
l’appuntamento biennale, posticipato di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, rende l’evento 
ancora più ricco di significato e aspettative da parte di espositori e visitatori che possono finalmente 
tornare ad incontrarsi tra i corridoi dei padiglioni della fiera.  

Unico appuntamento in Italia dedicato al settore e tra i principali e più autorevoli nel mondo, 
LAMIERA presenta, nei due padiglioni, 13-15, completamente allestiti per l’evento, l’offerta di oltre 
350 imprese, il 27% delle quali estere. 25 sono i paesi rappresentati: oltre all’Italia, Australia, 
Austria, Repubblica Ceca, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 
Irlanda, Israele, Lituania, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, 
Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia. 

Nei 40.000 metri quadrati di superficie occupata è esposto il meglio della produzione internazionale 
di macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione e il taglio di lamiere, tubi, profilati, fili, 
carpenteria metallica, presse, stampi, saldatura, trattamenti e finitura delle superfici, robot, 
automazione, parti, componenti, accessori, utensileria, materiali fastener, subfornitura tecnica e 
per l’industria, sistemi di controllo e qualità, metrologia, software, microlavorazioni, tecnologie 
additive e soluzioni per la fabbrica digitale e l’efficientamento energetico e produttivo 

A completare il cuore della manifestazione, rappresentato dalle macchine, sono le numerose aree 
di innovazione Fabbricafutura, dedicata a software e tecnologie per la connettività e la gestione dei 
dati; Fastener Industry, dedicata a viti, bulloni e sistemi di serraggio e fissaggio; EcoCoatech, 
destinata ai processi di verniciatura della lamiera; Blech Italy Service riservata alla subfornitura e ai 
servizi per l’industria e Saldatech, con focus sul comparto della saldatura. 

In questo modo, ancora una volta, LAMIERA si fa interprete delle innovazioni che caratterizzano il 
settore e dei trend tecnologici che lo percorrono determinandone l’evoluzione. Tra questi, un 
ruolo centrale ha la digitalizzazione che, sostenuta dagli incentivi governativi di Transizione 4.0, è 
protagonista a LAMIERA 2022, perché presente sia nelle soluzioni esposte agli stand sia nei dibattiti 
e incontri di approfondimento organizzati presso l’arena di LAMIALAMIERA. 

La manifestazione è a ingresso gratuito con preregistrazione obbligatoria sul sito lamiera.net. La 
tessera di ingresso Golden card, oltre all’accesso per tutti i giorni di mostra, offre una serie di servizi 
e convenzioni dettagliati in golden-card.it 

____ 

L’appuntamento con la prossima edizione di LAMIERA è, tra un anno, dal 10 al 13 maggio 2023 
sempre a fieramilano Rho.   
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LE VOCI DEGLI ESPOSITORI: “IL BELLO” DI TORNARE A INCONTRARSI 

Nel corso dei mesi precedenti la manifestazione sono state raccolte testimonianze di numerosi 
espositori circa le ragioni che hanno determinato la scelta di prendere parte a LAMIERA 2022. Le 
brevi interviste sono state raccolte (e sono ancora disponibili) sul sito della manifestazione, 
lamiera.net. 

La possibilità di incontrare personalmente clienti e prospect e, anche, di vedere da vicino l’offerta 
dei competitors è la prima considerazione espressa dagli intervistati. Dopo tre anni di assenza dai 
padiglioni espositivi, gli operatori hanno voglia di rivedersi. 

La grande opportunità offerta dal mercato italiano, sostenuto e stimolato dagli incentivi 4.0, è la 
seconda ragione per cui gli intervistati considerano LAMIERA appuntamento importantissimo per il 
loro business. La domanda interna, in particolare, risulta decisamente vivace, nonostante 
l’incertezza del contesto dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina. 

L’opportunità di tornare a presentare al mercato le novità nel contesto di un evento espositivo è 
una delle altre più frequenti affermazioni registrate durante le interviste. Le manifestazioni 
fieristiche non possono essere “sostituite” in via definitiva né dai webinar né dalle open house. La 
pandemia ha mostrato la validità di strumenti alternativi che, con il graduale ritorno alla normalità, 
possono essere utilizzati come integrazione degli incontri fisici.  

D’altra parte, LAMIERA si svolge in piena sicurezza grazie ai protocolli - sempre aggiornati secondo 
le indicazioni delle autorità di governo e ora correttamente allentati rispetto ai mesi passati - previsti 
dal quartiere espositivo di fieramilano che, nel pieno della pandemia, ha sviluppato programmi e 
azioni puntuali per assicurare il corretto svolgimento degli eventi garantendo agli operatori totale 
sicurezza e massimo comfort durante la permanenza in fiera.  
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LE AREE DI INNOVAZIONE 

Ad arricchire la mostra promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e organizzata da CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU, accanto al meglio della produzione internazionale di settore, sono le ormai 
tradizionali aree di innovazione incentrate su prodotti e soluzioni connessi con le tecnologie della 
deformazione.  

FABBRICAFUTURA Software e tecnologie per la connettività, per la gestione, l’analisi e la sicurezza 
dei dati, per l’assistenza in remoto e la manutenzione predittiva saranno tra i protagonisti dell’area 
FABBRICAFUTURA. 

 

SALDATECH area tematica dedicata al comparto della saldatura che offrirà una 
panoramica dell’ampio e diversificato mondo della saldatura, tra le più importanti 
tecnologie per la giunzione della lamiera 

 

FASTENER INDUSTRY A viti, bulloni, sistemi di serraggio e fissaggio è dedicata 
l’area espositiva Fastener Industry, un settore in cui l’Italia eccelle, occupando 
in Europa la seconda posizione tra i produttori e la terza tra i consumatori.  

 

ECO COATECH Dedicata al mondo della verniciatura e dei suoi trattamenti e 
realizzata in collaborazione con Anver, associazione verniciatori industriali, 
ECOCOATECH presenta tutti i processi interoperazionali più innovativi per la 
verniciatura della lamiera. 

BLECH ITALY SERVICE Subfornitura tecnica e servizi all’industria del comparto 
sono i protagonisti di Blech Italy Service con cui LAMIERA propone un percorso di 
visita parallelo e alternativo a quello del make per i costruttori: il Buy dei fornitori 
di lavorazioni e servizi per chi acquista prestazioni e prodotti semi-lavorati. 
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LAMIALAMIERA PAD 13 B27 

Sulla scorta del successo raccolto in occasione della passata edizione, LAMIERA 2022 proporrà 
nuovamente l’iniziativa LAMIALAMIERA.  

Vera e propria arena allestita all’interno del padiglione 13, LAMIALAMIERA, per tutti i giorni di 
mostra, proporrà incontri, confronti a due, performance e approfondimenti a cura degli espositori 
e degli organizzatori. 

Il calendario degli incontri, promosso attraverso tutti i canali di comunicazione della manifestazione, 
è organizzato secondo le principali tematiche tecnologiche che caratterizzano l’esposizione: 
Tecnologie laser; Macchine utensili e tecnologie per la deformazione e il taglio della lamiera, 
fabbricafutura, software e tecnologie IT, macchine e impianti per la saldatura, trattamenti e finitura 
delle superfici, fastener e subfornitura. 

Patrocinata da FONDAZIONE UCIMU, LAMIALAMIERA propone un ricco programma di incontri, e 
micro-eventi della durata di 15 minuti ciascuno, pensati per catturare l’attenzione dei visitatori 
presenti in mostra e degli utenti collegati da remoto, grazie al servizio streaming che permette di 
seguire online, su una piattaforma accessibile direttamente dal sito lamiera.net, tutti gli eventi in 
calendario. Media partner dell’iniziativa è Tecnolamiera, rivista del Gruppo DB Information che 
partecipa anche all’organizzazione della cerimonia inaugurale della manifestazione. 

La Cerimonia Inaugurale 

Ospitata nell’area LAMIALAMIERA, la Cerimonia Inaugurale della manifestazione, in programma 
mercoledì 18 maggio a partire dalle ore 10.30, prevede, in apertura, l’intervento di Barbara 
Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. A seguire si tiene la tavola rotonda dedicata 
a “Il settore della lamiera oltre transizione 4.0: il valore dell’informazione”. Preceduta 
dall’intervento di Sergio Savaresi, professore ordinario di controlli automatici in veicoli, Politecnico 
di Milano, sulla partecipazione a IndyAutonomous https://indyautonomouschallenge.com e sulle 
possibili applicazioni al mondo industriale, la tavola rotonda è incentrata sull’analisi dei benefici 
determinati dall'utilizzo dei dati generati, monitorati e opportunamente rielaborati (per ogni fase 
del processo produttivo) con l’obiettivo di comprendere il vantaggio competitivo offerto dalle 
tecnologie 4.0. Moderato da Ezio Zibetti consulente editoriale di Tecnolamiera, il confronto prevede 
le testimonianze di: Alfonso Zoia, Head of Industrial Engineering di Haier Europe, Andrea Zanetti, 
Direttore Operativo di produzione, qualità sistemi informativi e di gestione, Cimolai, e Walter 
Fontana, presidente Fontana Group, in rappresentanza di primarie aziende esponenti dei principali 
settori utilizzatori di macchine utensili per la lavorazione della lamiera. 

La conferenza stampa di SIRI  

Sempre presso l’arena LAMIALAMIERA si terrà, giovedì 19 maggio, con inizio alle ore 11.00, la 
tradizionale Conferenza stampa di SIRI, Associazione italiana della Robotica, “Robotica: 
un’istantanea del settore” per la presentazione dei dati inediti relativi ai robot industriali in Italia e 
nel mondo e per il lancio di Robotheart, the art of smart robotics, area espositiva dedicata al 
segmento e ospitata a 33.BI-MU, in programma dal 12 al 15 ottobre 2022 a fieramilano Rho. 

  

https://indyautonomouschallenge.com/
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            6 maggio 2022 
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LE DELEGAZIONI ESTERE INVITATE A VISITARE LAMIERA 2022 

Nonostante il perdurare delle limitazioni alla mobilità 
delle persone determinato dall’emergenza sanitaria e 
dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, 
LAMIERA 2022 è teatro della tradizionale iniziativa di invito alle delegazioni estere, organizzata da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e ICE-Agenzia che, per questa edizione della biennale, ha supportato 
anche la partecipazione delle start-up. 

Nel complesso sono una trentina gli operatori e giornalisti invitati a prendere parte a questa 
iniziativa pensata per favorire il contatto diretto tra costruttori e titolati utilizzatori di alcuni tra i più 
interessati agli investimenti in tecnologie per la lavorazione e deformazione della lamiera: Brasile 
Francia, India, Polonia, Romania, Turchia, USA. 

 

UCIMU Academy Pad. 13 D01A 

A Lamiera gli studenti e le scuole sono benvenuti. Giovedì e venerdì sono le 
giornate aperte alla loro visita. L’iniziativa rientra tra le numerose 
proposte di UCIMU Academy, contenitore promosso da Fondazione UCIMU, 
che comprende una serie di attività di differente natura accomunate però 
dall’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della macchina utensile. 

Le visite degli studenti accompagnate dai professori possono essere libere o guidate (prenotazione 
obbligatoria, online sul sito lamiera.net, nelle settimane precedenti all’evento). Nel primo caso 
sono ammessi fino a 300 studenti per ciascuna delle due giornate.  

Nel caso, invece, delle visite guidate i posti disponibili sono fino a 400 per ciascuna delle due 
giornate. Con l’obiettivo di valorizzare la presenza dei ragazzi alla manifestazione, gli organizzatori 
hanno inteso puntare su questa modalità di partecipazione, incrementando il numero di accessi per 
questa tipologia di visita che prevede un giro articolato tra gli stand degli espositori guidato da 
esperti del settore. 

La visita guidata, della durata di circa due ore, ha inizio presso lo stand di UCIMU Academy e si 
conclude con il ritiro del diploma di partecipazione da parte di ciascuno studente. Il numero di ore 
di visita è infatti valido per il conteggio di ore disposte dal PCTO, “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento” (ex Alternanza Scuola lavoro), sistema che prevede, per gli alunni della 
scuola secondaria superiore, un periodo di formazione professionale in azienda o altre attività che 
favoriscano l’integrazione con il mondo del lavoro. 

L’area UCIMU Academy, al Padiglione 13 D01A, ospita anche Ecole, società specializzata nella 
promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative di formazione, orientamento, 
addestramento, perfezionamento professionale e servizi al lavoro, e Probest Service, società del 
Gruppo UCIMU che presta servizi di formazione, certificazione competenze, engineering, 
approvvigionamento e consulenza in Industry 4.0 e Cybersecurity 
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MARCHIO UCIMU Pad.13 D01 

Il nuovo Marchio UCIMU, è protagonista a LAMIERA 2022.  

Le imprese detentrici del Marchio UCIMU si propongono di mettere al centro del proprio operato la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un impegno concreto che trova sintesi nella Green 
and Blue Action, criterio di attribuzione del marchio UCIMU che è concesso alle imprese associate a 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in grado di dimostrare caratteristiche aziendali che nessuno 
schema di certificazione considera contemporaneamente. 

Le imprese concessionarie del marchio Green and Blue Action sono facilmente 
riconoscibili poiché allo stand espongono il banner identificativo. 

A loro è dedicato lo stand - allestito al Padiglione 13 D01 - che, oltre a dare 
indicazione sui criteri di conferimento del Marchio UCIMU, informa anche su 
associazione, associati, opportunità e requisiti per associarsi a UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE. 

 

BOX CONSULTING  

Servizio di consulenza gratuita per gli espositori, BOX Consulting, offre la possibilità di entrare in 
contatto con un team di primari esperti (EASYFRONTIER, QSA Certification, DE DOMINICIS & MAYER, 
STUDIO IMPEX). Con questa iniziativa si intende rafforzare l’attività di supporto alle imprese 
espositrici fornendo loro una soluzione integrata rispetto alle tematiche di maggior interesse: 
corretta classificazione doganale del prodotto, conformità del prodotto alle regolamentazioni e 
rispetto dei requisiti obbligatori, gestione delle pratiche per le licenze di esportazione per i prodotti 
dual use. problematiche legate allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. 
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L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA MACCHINA UTENSILE A DEFORMAZIONE 

LAMIERA costituisce un punto di riferimento per un comparto di particolare rilievo che 
rappresenta circa la metà della produzione complessiva di macchine utensili in Italia. 

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi e Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 
nel 2021, l’industria italiana ha prodotto macchine utensili a deformazione per 2.816 milioni di 
euro, registrando un incremento del 18% rispetto al 2020. In virtù di questo risultato l’Italia si è 
confermata al secondo posto nella classifica dei produttori, dopo la Cina e prima della Germania. 

Terza nella graduatoria internazionale di export, l’Italia, nel 2021, è risultata terza anche in 
quella di consumo, confermando il mercato locale come uno dei più interessanti e vivaci dopo 
Cina e Stati Uniti. In particolare, con un incremento del 22,7%, il consumo domestico di macchine 
utensili a deformazione si è attestato a 1.732 milioni di euro. 

 

Con riferimento all’export italiano di comparto (considerando la somma di export di machine a 
deformazione e tecnologie non convenzionali), nel 2021, principali mercati di sbocco sono risultati: 
Germania 182 milioni (+38% rispetto al 2020); Stati Uniti 170 milioni (+0,5%), Polonia 115 milioni 
(+29,3%), Francia 82 milioni (-3,9%); Turchia 69 milioni (+8,8%), Cina 61 milioni (-28,3%); Brasile 61 
milioni (+122,9%), Russia 59 milioni (-9,5%), Spagna 57 milioni (+1,3%). 

EXPORT DI MACCCHINE UTENSILI A DEFORMAZIONE E TNC NEL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in milioni di euro; variazione 2021/2020 
Fonte: Elaborazione Centro Studi UCIMU su dati ISTAT 
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L’andamento dell’export di comparto, nel 2021, è risultato pari a 1.625 milioni di euro, il 15,3% in 
più rispetto al dato del 2020, anno che risente dell’esplosione della crisi sanitaria. Tale incremento 
non è però ancora del tutto soddisfacente poiché, osservando l’andamento di lungo periodo delle 
vendite oltreconfine, il valore 2021 risulta inferiore ai livelli raggiunti tra il 2017 e il 2019, segno che 
il recupero è stato solo parziale. Nella lettura di questo dato vanno considerati due aspetti che 
hanno caratterizzato il 2021: da un lato, la persistente difficoltà di trasferimento di merci e persone 
e, dall’altro, la vitalità del mercato italiano che ha assorbito gran parte della produzione, molto più 
di quanto non accadeva in passato. A tendere, però, sarà necessario recuperare l’attività 
oltreconfine per mantenere le posizioni acquisite. 

ANDAMENTO EXPORT MACCHINE UTENSILI A DEFORMAZIONE E TNC 

 

Valori in milioni di euro 
Fonte: Elaborazione Centro Studi UCIMU su dati ISTAT 
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