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OLTRE 19.000 INGRESSI REGISTRATI A LAMIERA. OPERATORI PROFESSIONALI E FORTEMENTE
MOTIVATI A INVESTIRE, QUESTA LA PLATEA CHE HA VISITATO LA MANIFESTAZIONE.
APPUNTAMENTO DAL 10 AL 13 MAGGIO 2023 CON LA PROSSIMA EDIZIONE

OVER 19,060 VISITS REGISTERED AT LAMIERA, KNOWLEDGEABLE OPERATORS, NIGNLY MOTIVATED TO INVEST, ThrIS IS
TUE PICTURE OF TRE ALlDIENCE TIIAT VISITED TRE EXTIIRITION, TRE NEXT EDITION OF LAMIERA IS SCNEDULED FROM 10
TO 13 MAY 2623
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positivo il bilancio

dell'edizione 2022 di

Lamiera. la manifestazione

internazionale delle mac-

chine utensili per la defor-

mazione della lamiera e

delle tecnologie ad esse

connesse, che si è svolta

a fieramilano Rho dal 18 al

21 maggio.

Promossa da Ucimu-Siste-

mi Per Produrre, l'associa-

zione dei costruttori italiani

di macchine utensili, robot

e automazione, e organiz-

zata da Ceu-Centro Espo-

sizioni Ucimu. Lamiera è

tornata in scena dopo tre

anni, posticipata di dodici

mesi a causa della pande-

mia.
Sono infatti oltre 19.000 gli

ingressi registrati ai fornelli

nei 4 giorni di manifesta-

zione. Al li là del numero

totale, risultato superiore

alle aspettative. è la qualità

delle visite a contraddistin-

guere la platea di operatori

che hanno preso parte a

Lamiera 2022.

Gran parte degli esposi-

tori. intervistati agli stand.

hanno infatti segnalato

la presenza di operatori

qualificati e di visite pre-

valentemente orientate

da intenzioni di acquisto.

Rispetto al totale dei visi-

tatori presenti, il 12% era

di provenienza estera in
rappresentanza di circa

60 paesi. Le delegazioni

più numerose provenivano

da: Austria, Cina, Croazia,

Francia, Germania, Olan-

> 22

he outcome was positi-

ve for the 2022 edition

of Lamiera, the internatio-

nal trade show of sheet

metal forming machines

tools and related techno-

logíes, which took place at

fieramilano Rho from 18 to

21 May.

Promoted by Ucimu-Siste-

mi Per Produrre, the Italian

machine tools, robots and

automation systems manu-

facturers' association, and

organised by Ceu-Centro

Esposizioni Ucimu. Lamie-

ra returned to the scene af-

ter three years, postponed

for twelve-months due to

the pandemic.

Indeed, over 19.000 entri-

es were registered at the

turnstiles durìng the four

exhibition days. Apart from

the number of visitors,

which was higher than ex-

pected, it was the quality

of visits that distinguished

the audience of operators

attending Lamiera 2022.

Most exhibitors, inter-

viewed at their stands,

actually reported the pre-

sence of knowledgeable

visitors and received visits

mainly intended for pur-

chases. On the total visi-

tors, 12% were from abro-

ad, representing about

60 countries. The most

numerous delegations

came from Austria, China,

Croatia, France. Germany,

Holland. Poland. Slovenia,

Spain; Switzerland, Tur-

key and the United States.
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da, Polonia, Slovenia. Spagna, Svizzera,

Turchia e Usa. Con questo risultato. no-

nostante la situazione di incertezza. La-

miera si è confermata manifestazione di

riferimento in Italia per il settore della la-

vorazione della lamiera.

Protagoniste della mostra promossa da

Ucimu-Sistemi Per Produrre e organizzata

da Ceu-Centro Esposizioni Ucimu. sono

state 365 imprese i cui stand sono stati
allestiti nei 2 padiglioni -13 e 15 - per una

superficie espositiva totale di oltre 40.000

metri quadrati. La presenza di qualificati

operatori stranieri è stata assicurata an-

che dai 30 delegati della missione che

ha visto Lincoming di utilizzatori finali e

giornalisti da Brasile, Francia, India, Polo-

nia. Romania, Turchia e Stati Uniti, orga-

nizzata da Ucimu-Sistemi Per Produrre in

collaborazione con il Ministero degli Affari

Esteri e della Cooperazione Internaziona-

le e Ice-Agenzia che ha contribuito anche

alla realizzazione dell'area dedicata alle

Start Up.

Il prossimo appuntamento con Lamiera è

dal 10 al 13 maggio 2023, sempre a fiera-

milano Rho.

Thanks to this result, despite the situation

of uncertainty, Lamiera reasserted itself

as the trade fair of reference for the sheet-

metal processing sector.

The key players of the exhibition. promo-

tedi by Ucimu-Sistemi Per Produrre and

organised by Ceu-Centro Esposizioni

Ucimu, were 365 enterprises, whose stan-

ds were set up within 2 halls - 13 and 15 -

covering a total exhibition surface area of
over 40,000 square meters. The presence
of qualified foreign operators was ensu-

red also by the 30 delegates of the bu-

siness mission, involving the incoming of

prominent end users and journalists from

Brazil, France, India. Poland, Romania,

Turkey and the United States. The mis-

sion was organised by Ucimu-Sistemi Per

Produrre. in cooperation with the Ministry

of Foreign Affairs and of International Co-

operation and ICE-Italian Trade Agency,

which also contributed to creating the

area dedicated to start-up companies.

The next edition of Lamiera is scheduled

to take place again at fieramilano Rho

from 10 to 13 May 2023.
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