
BI-MU 2020: AIdAM era presente

Dal 14 al 17 ottobre scorso si è 
svolta la 32° edizione di BI-MU, una 
delle manifestazioni di riferimento 
in Italia e all’estero per il settore 
delle macchine utensili, robot, 
automazione, digital e additive 
manufacturing, e tecnologie 
ausiliari.
Circa 350 gli espositori presenti, 
riuniti in due padiglioni espositivi, 
per una delle poche fiere 
confermate nel 2020 a causa 
dei provvedimenti restrittivi 
per il contenimento della 
pandemia da Coronavirus. Dopo 

mesi di isolamento e contatti 
limitati a videocall e webinar, 
i punti interrogativi alla vigilia 
dell’apertura erano ovviamente 
moltissimi. Ci chiedevamo quanti 
visitatori si sarebbero presentati 
(9.000 secondo il comunicato 
ufficiale), se avremmo visto 
qualche studente (solo 50, per le 
direttive governative imposte alle 
scuole), se dall’estero sarebbe 
arrivato qualcuno (27 i paesi di 
origine dei visitatori, con Germania, 
Svizzera, Austria e Francia a fare da 
capofila).
Una sfida complessa e dall’esito 
incerto, che AIdAM ha deciso di 
cogliere. Ad animarci la voglia 
di tornare in pista e dare un 
segnale di vivacità al settore, 
che fosse più energico della 
paura.  Gli indici di ripresa sono 
ancora deboli, il percorso che ci 
attende probabilmente ancora 
lungo e tortuoso, ma i progetti di 
ricostruzione e l’apertura verso il 
futuro sono altrettanto solidi. Su 
questi dobbiamo puntare con 
fiducia, senza perderli mai di vista.

BI-MU 2020: AIdAM Was Present
The 32nd edition of BI-MU, one of the 

reference events in Italy and abroad for 

the machine tools, robots, automation, 

digital and additive manufacturing, 

and auxiliary technologies sector, was 

held from 14th to 17th October.

About 350 exhibitors were present, 

gathered in two exhibition halls, for one 

of the few fairs confirmed in 2020 due to 

the restrictive measures to contain the 

Coronavirus pandemic. After months 

of isolation and contacts limited to 

videocalls and webinars, the question 

marks on the eve of the opening were 

obviously many. We wondered how 

many visitors would show up (9,000 

according to the official communiqué), 

whether we would see any students 

(only 50, due to government directives 

imposed on schools), whether anyone 

from abroad would arrive (27 countries 

of origin of the visitors, with Germany, 

Switzerland, Austria and France leading 

the way).

A complex challenge with uncertain 

outcome, which AIdAM has decided 

to take up. The desire to get back on 

track and give a signal of liveliness to 

the sector, which was more energetic 

than fear.  The recovery indexes are 

still weak, the path that awaits us is 

probably still long and tortuous, but 

the reconstruction projects and the 

openness towards the future are 

equally solid. We must focus on them 

with confidence, without ever losing 

sight of them.
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