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EVENTI

Fiera Lamiera:
appuntamento al 17 marzo 2021

Data anticipata per Lamiera 2021 rispetto alle scorse edi-

zioni, la manifestazione andrà in scena a Fieramilano Rho

dal 17 al 21 marzo 2021. La fiera rappresenta una delle più
qualificate manifestazioni internazionali dedicate alle mac-

chine utensili e alle tecnologie per il taglio, la lavorazione

e la deformazione della lamiera oltre che alle soluzioni di

automazione, robotica e connettività per l'industria che

consentono anche l'efficientamento energetico e produtti-

vo di macchinari e impianti, garantendo benefici anche in

termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Promossa da Ucimu-Sistemi Per Produrre, l'associazione

dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e auto-

mazione, e organizzata da Ceu-Centro Esposizioni Ucimu,
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Lamiera 2021 punta a riconfermare gli ottimi risultati del-

le scorse edizioni. Dopo l'ultima edizione bolognese, nel

2016, con lo spostamento a Milano la manifestazione ha

dimostrato le sue grandi potenzialità.

Per Lamiera 2021 due sono le novità. La prima riguarda

il cambiamento di data, anticipata di due mesi, rispetto

all'appuntamento tradizionale per meglio distanziarla da

Emo Milano 2021, la mondiale itinerante dedicata al mon-

do della lavorazione dei metalli che dopo sei anni torna a

Fieramilano nell'ottobre 2021.

Accomunate dal tema della lavorazione dei metalli, nel 2021
si terranno 'Lamiera' ed 'Emo Milano'

Per incentivare ulteriormente le imprese a partecipare ad

entrambe le manifestazioni, è stato ideato 'il ticket Lamie-

ra-EMO Milano 2021': una formula che prevede uno scon-

to sulla partecipazione a Lamiera per quanti avranno già

inviato la domanda di adesione a EMO Milano 2021 entro

il primo giorno di svolgimento di Lamiera (dettagli sono

disponibili sul sito lamiera.net).

La seconda novità riguarda invece l'organizzazione di Lamie-

ra che si svolgerà in concomitanza con tre eventi espositivi di

assoluto rilievo nel loro ambito di interesse, tutti in program-

ma nella stessa settimana nel quartiere espositivo di Fierami-

lano Rho: Made in Steel, dedicata al mondo della siderurgia,

Made Expo per il settore delle costruzioni e progettazioni, e

Transpotec Logitec specializzata in trasporti e logistica.

In altre parole, Lamiera potrà avvantaggiarsi della presen-

za degli operatori presenti a Made in Steel, Made Expo e

Transpotec Logitec, dedicate a settori - quali materiali, car-

penteria, infrastrutture, costruzioni e progettazione, tra-

sporto e logistica - tra i principali per utilizzo di tecnologie

per la lavorazione della lamiera.
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