
Dal 15 al 18 maggio 2019 torna, a fieramilano Rho, LAMIERA, 
la manifestazione internazionale dedicata all’industria delle 
macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle 
tecnologie innovative legate al comparto.

Dopo il successo della passata edizione, che è coincisa con 
il debutto a Milano e il passaggio agli anni dispari, LAMIERA 
si presenta per il 2019 con un repertorio più ampio e 
rinnovato, capace di rispondere alle esigenze di tutti gli 
operatori del settore. 

In linea con la grande trasformazione che interessa l’intera 
industria manifatturiera mondiale, LAMIERA presenterà 
l’offerta di tecnologie per la fabbrica integrata, proponendo 
il meglio della produzione internazionale di macchine stand 
alone e di impianti complessi e completando l’esposizione 
con un’ampia panoramica su sistemi di automazione, 
robotica, tecnologie legate al mondo digitale e consulenza.

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 
l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione, e organizzata da CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA affiancherà all’esposizione 
di settore numerose iniziative di approfondimento e 
intrattenimento così da valorizzare ancor di più la presenza 
di quanti saranno i protagonisti dell’edizione 2019. 

From 15 to 18 May 2019, LAMIERA, the international exhibition 
dedicated to sheet metal forming machine tool industry and 
to all innovative technologies related to the sector, will come 
back to fieramilano Rho.

After the success of the past edition, which also marked 
its debut in Milan and the data change to odd years, in 
2019 LAMIERA will propose a wider and renewed index of 
products, capable of meeting the needs of all operators in the 
sector. 

In line with the great transformation involving the whole world 
manufacturing industry, LAMIERA will present an offering 
of technologies for integrated factories, proposing the best 
international product ranges with regard to stand-alone 
machines and complex systems and completing the exhibition 
with a comprehensive overview of automation systems, 
robotics, enabling technologies linked with the digital world 
and consulting.

Promoted by UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, the Italian 
machine tools, robots and automation systems manufacturers’ 
association, and organised by CEU-CENTRO ESPOSIZIONI 
UCIMU, LAMIERA will combine the trade show with numerous 
initiatives of in-depth analysis and entertainment, in order to 
make the most of the presence of all operators which will take 
part in the 2019 edition.

LAMIERA: TECNOLOGIE E SOLUZIONI 
PER TUTTE LE ESIGENZE

LAMIERA: TECHNOLOGIES 
AND SOLUTIONS FOR ANY NEED

Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione di 
lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria metallica, presse, 
stampi, saldatura, trattamenti e finitura, subfornitura 
tecnica, fastener sono alcune delle tecnologie “tradizionali” 
in mostra. Ad esse si aggiungerà l’ampia e variegata offerta 
di robot, automazione, tecnologie abilitanti e consulting. 
Con una scelta così ampia LAMIERA è realmente il luogo 
dove le idee prendono forma.

Machines, systems and equipment for the machining of 
sheet metal, tubes, sections, wire and metal structural work, 
presses, dies, welding, treatments and finishing, technical 
subcontracting and  fasteners are just a few of the “traditional” 
technologies on show. In addition, there will be a wide and 
varied offering of robots, automation, enabling technologies 
and consulting. With such a wide range of products, LAMIERA 
is really the place where ideas can take shape

LAMIERA: LA FORMA DELLE IDEE LAMIERA: THE SHAPE OF IDEAS

9% accessi da parte di operatori esteri 
9% visits from foreign operators 

23.579 visite +15%
23,579 visitors +15%
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LE AREE DI INNOVAZIONE / THE INNOVATION AREAS

Accanto alla tradizionale offerta tecnologica che caratterizza da sempre la manifestazione espositiva, LAMIERA presenterà numerose aree 
di innovazione dedicate a comparti specifici e a nuovi focus su mondo digitale, robotica e consulting sempre più presenti nell’industria 
manifatturiera.

Besides the traditional technological offering that has always characterised the exhibition, LAMIERA will present numerous innovation areas 
dedicated to specific fields and to new focuses on the digital world, robotics and consulting, increasingly present in the manufacturing 
industry.

La diffusione sempre più spinta della robotica e dell’automazione sta profondamente cambiando l’ambiente e le modalità 
di lavoro e sta contribuendo alla ridefinizione degli standard qualitativi per prodotti e processi realizzati anche nelle 
fabbriche che lavorano e trattano la lamiera e metalli. Robot industriali, integratori, sistemi di automazione, di controllo 
e visione, soluzioni per asservimento delle macchine sono alcune delle tecnologie di ultima generazione che saranno 
presentate a LAMIERA nell’area ROBOT PLANET.
The more and more extensive spread of robotics and automation is deeply changing the working environment and 
methods and is contributing to redefining the qualitative standards for products manufactured and processes adopted 
in the factories working and processing metals and sheet metal. Industrial robots, integrators, automation, control and 
vision systems, solutions for machine tending are just a few of the state-of-the-art technologies that will be shown at 
LAMIERA in the ROBOT PLANET area.

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 che documenterà la trasformazione 
in chiave digitale delle macchine e dei sistemi di produzione del comparto.

Software and technologies for connectivity, for data management, analysis and security, for remote assistance and 
predictive maintenance will be among the focuses of the FABBRICAFUTURA area, which will document the digital 
transformation of machines and manufacturing systems in the sector.

Semplificare il dialogo tra costruttori di macchine e sviluppatori di tecnologie digitali e, paralellamente, assicurare 
l’aggiornamento del personale impiegato nelle industrie è il vero snodo per attivare la trasformazione delle PMI in 
fabbriche intelligenti. Ed è la sfida reale per chi si occupa di consulenza aziendale e formazione. BOX CONSULTING è lo 
spazio dedicato a consulenti, integratori e formatori ove saranno proposti servizi legati a conoscenza, competenze, 
certificazione, formazione.

To facilitate the dialogue between machine manufacturers and developers of digital technologies and, at the same time, to 
ensure the training of the staff employed in the factories: this is the essential focal point to activate the transformation of 
the SMEs into smart factories. It is also the real challenge for those who deal with business consulting and staff education 
and training. BOX CONSULTING is the space dedicated to consultants, integrators and trainers, where services will be 
proposed with regard to know-how, skills, certification, professional education and training.

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. Macchinari, automotive, 
aerospace, trasporti, arredamento e design, elettrodomestici e costruzioni sono i principali settori clienti di Fastener in 
Italia, settori tutti rappresentati tra gli espositori e i visitatori di LAMIERA: ecco perché la manifestazione è appuntamento 
di interesse per gli operatori di questo comparto.

The Fastener Industry exhibition area is focused on screws, bolts, fastening and clamping systems, a sector in which 
Italy stands out in Europe, ranking second among manufacturers and third among consumers. Machinery, automotive, 
aerospace, transportation, furnishings and interior design, electric household appliances, construction are the main 
customer sectors of fasteners in Italy. These sectors are all represented among exhibitors and visitors of LAMIERA: 
therefore, this trade show is an event of interest to the operators of this industry.

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.

Dedicated to the world of industrial painting and coating and their treatments and created in cooperation with ANVER, 
Italian Association of Industrial Coaters, ECOCOATECH will show all the most innovative inter-operational processes for 
sheet metal painting and coating. 

 

Subfornitura tecnica e servizi all’industria del comparto sono i protagonisti di Blech Italy Service. In linea con 
l’evoluzione del manifatturiero che sceglie modelli di produzione sempre più ibridi, conciliando realizzazione in fabbrica e 
esternalizzazione di alcuni processi produttivi, con Blech Italy Service, 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.

Technical subcontracting and services for the industry of the sector are in the limelight of Blech Italy Service. In line 
with the evolution of the manufacturing industry that chooses more and more hybrid production models, combining 
manufacturing within the factory and outsourcing of some production processes, LAMIERA will propose, within Blech 
Italy Service, a parallel and alternative visit tour to the “Make” for manufacturers: the “Buy” regarding the suppliers of 
subcontracting and services, for those who wish to purchase semi-finished products and outsourced work.

Come in una vera e propria accademia, LAMIERA propone, per l’intera durata della mostra, un programma di incontri e 
convegni di informazione e approfondimento delle tematiche di interesse per gli operatori del manifatturiero a cura di 
esperti e studiosi.

As in a real academy, throughout the event, LAMIERA will propose a programme of information and insight meetings 
and conferences concerning the topics of interest to the operators of the manufacturing industry, involving experts and 
scholars.
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IL PROFILO DEI VISITATORI 

 VISITORS’ PROFILE 

Altro 2,6%
Other 2.6%

Vertice aziendale/CEO 26,5%
Top management /CEO  26.5%

Produzione 28,8%
Production 28.8%

Acquisti 15%
Purchasing department  15%

Design, Engineering e R&S 12,1%
Design, Engineering and R&D 12.1%

Commerciale e Marketing 15%
Sales and Marketing  15%

LAMIERA l’evento per chi 
pianifica investimenti in 
tecnologia

L’83% dei visitatori partecipa 
alle decisioni di acquisto

LAMIERA the event for those 
who are planning investments in 
technology

83% of visitors are involved in 
purchasing decisions

 

4,9%
Energia   
Energy   

8,8%
Alimentare e packaging  
Food and packaging   11,5%

Automotive
Automotive

10%

Arredamento 
e elettrodomestico
Furnishings and 
electric household
appliances 

8,5%
Elettronica, telecomunicazioni 
e informatica 
Electronics, telecoms and IT 

6,8%

Chimica, farmaceutica 
e medicale   
Chemicals, pharmaceuticals 
and medical products    

36%
Macchinari industriali  
e carpenteria metallica
Industrial machinery 
and metal carpentry 

6%
Materiali   
Materials 

3,9%

Aeronautico e aerospace 
Aeronautics and 
aerospace     

3,6%

Design e luxury
Design and luxury     

I SETTORI DI APPARTENENZA DEI VISITATORI  
INDUSTRIAL SECTORS OF VISITORS  

Macchine per taglio lamiera
Sheet metal cutting machines 

71,1%

Macchine per deformazione lamiera 
Sheet metal forming machines  

44,6%

Presse
Presses

41%

Automazione, Controllo, Robotica
Automation, Control, Robotics

38,7%

Saldatura
Welding

38,1%

Macchine per lavorazione di barre, profilati e tubi 
Sheet metal bar, Section and Tube working machines 

36,2%

Parti, Componenti e Accessori
Parts, Components and Accessories 

25,5%

Trattamenti e finiture
Treatments and finishing 

24,5%

Stampi
Dies

19,7% Fonte: dati raccolti da sistema di preregistrazione visitatori 
a LAMIERA 2017; risposta multipla.

Source: based on multiple choice survey on LAMIERA 2017 visitors.

Utensileria
Tools

19,7%

Subfornitura 
Subcontracting

18,1%

Software
Software

16,1%

Tecniche di giunzione e fastener
Joining techniques and fasteners 

14,6%

Metrologia e Qualità
Metrology and Quality 

12,9%

Servizi per l’industria 
Industrial services 

12,3%

Microlavorazioni
Micromanufacturing

7%

Altro
Other

0,9%

SETTORI DI INTERESSE PER I VISITATORI - SECTORS OF INTEREST TO VISITORS 

Nel 2017 la produzione mondiale di macchine utensili per 
la deformazione e lavorazione della lamiera ha raggiunto i 
24,6 miliardi di euro, il 6,6% in più rispetto al valore registrato 
l’anno precedente. In questo contesto l’Italia ha confermato 
la sua specializzazione consolidando la terza posizione 
nella graduatoria mondiale grazie all’incremento della 
produzione che, cresciuta del 9,1%, si è attestata a oltre 2,5 
miliardi.

Decisamente positivo anche l’andamento del consumo 
mondiale cresciuto, del 5,8%, a oltre 24 miliardi. Quarta nella 
classifica internazionale di consumo, l’Italia sta vivendo 
un periodo di mercato decisamente favorevole, come 
dimostra l’andamento della domanda interna cresciuta a 
1,4 miliardi: il 10,3% in più rispetto al valore messo a segno 
nel 2016, anno già molto positivo.

Grazie a queste performance l’Italia sta, passo dopo 
passo, erodendo quote, sia in termini di produzione che 
di consumo, al diretto concorrente europeo: la Germania. 
Anche per questo LAMIERA è sempre più evento di rilievo 
per tutti gli operatori, non solo italiani, oltre che il primo 
appuntamento 2019 per il mercato dell’area. 

COSÌ IL COMPARTO 
DELLA DEFORMAZIONE NEL 2017

In 2017, the world production of machine tools for sheet 
metal forming and machining reached 24.6 billion euro, i.e. 
6.6% more compared with the value reported in the previous 
year. In this context, Italy confirmed its specialisation, 
strengthening its third position in the  international ranking  
thanks to its production increase (+ 9.1%), totalling over 2.5 
billion euro.

World consumption also showed a very positive trend, up 
by 5.8%, to over 24 billion euro. Coming in fourth in the 
consumption international ranking, Italy is experiencing a 
very favourable market situation, as evidenced by the trend 
of domestic demand, grown to 1.4 billion euro, i.e. 10.3% 
more compared with the value obtained in 2016, which was 
already a very positive year.

Thanks to these performances, Italy is gradually taking 
shares away from its direct European competitor, Germany, 
both in terms of production and consumption. Also for this 
reason, LAMIERA is a more and more important occasion 
for all Italian and foreign operators, as well as the first 
event for the market of the area in 2019.

METAL FORMING IN 2017

PRINCIPALI PRODUTTORI 
DI MACCHINE UTENSILI A 
DEFORMAZIONE NEL 2017

MAJOR METAL FORMING 
MACHINE TOOL 
MANUFACTURING 
COUNTRIES IN 2017

Fonte: elaborazione su dati Gardner Publications 
Source: elaboration on Gardner Publications data

Dati in milioni di euro  
Figures in millions of Euros

10.112 
+4,6%

CINA
CHINA

615
+6,9%

TAIWAN
TAIWAN

1.191
+9,1%

COREA SUD
SOUTH KOREA

3.045
+3,5%

GERMANIA
GERMANY

2.545
+9,2%

ITALIA
ITALY

1.606
-0,5%

GIAPPONE
JAPAN

1.318
+12,7%

USA
USA

PRINCIPALI CONSUMATORI 
DI MACCHINE UTENSILI A 
DEFORMAZIONE NEL 2017

MAJOR METAL FORMING 
MACHINE TOOL CONSUMING 
COUNTRIES IN 2017 

10.599 
+6%

CINA
CHINA

1.885 
+17,8%

USA
USA

1.747
+4,4%

GERMANIA
GERMANY

1.396
+10,3%

ITALIA
ITALY

1.021
-4,3%

GIAPPONE
JAPAN

887
-9,9%

MESSICO
MEXICO

Fonte: elaborazione su dati Gardner Publications 
Source: elaboration on Gardner Publications data

Dati in milioni di euro  
Figures in millions of Euros

840
+10,5%

COREA SUD
SOUTH KOREA
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LA FORMA DELLE IDEE
THE SHAPE OF IDEAS

MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE 

DI LAMIERE, TUBI, PROFILATI, FILI E CARPENTERIA METALLICA. 

STAMPI. SALDATURA. TRATTAMENTI E FINITURA. SUBFORNITURA. 

ROBOT, AUTOMAZIONE E TECNOLOGIE ABILITANTI.

MACHINES AND EQUIPMENT FOR THE MACHINING OF SHEET METAL, 

PIPES, SECTIONS, WIRE AND METAL STRUCTURAL WORK.  

DIES. WELDING. TREATMENTS AND FINISHING. SUBCONTRACTING. 

ROBOTS, AUTOMATION AND ENABLING TECHNOLOGIES.15-18/05/2019

SEDE
fieramilano, ingresso 
dalle porte Est, Ovest TIM 
e Sud TIM
VENUE
fieramilano, entry from Est, 
Ovest TIM and Sud TIM 
gates

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO
da mercoledì 15 a sabato 18 
maggio 2019
DATES OF EVENT
Wednesday 15 to Saturday 
18 May 2019

ORARIO
dalle 9.30 alle 18.00
OPENING HOURS
9.30 a.m. to 6.00 p.m.

INGRESSO
biglietto giornaliero 12,00 �;
gratuito con 
preregistrazione
ENTRANCE
daily ticket 12.00 �;
free entrance card
through
pre-registration

CATALOGO 
LAMIERA 2019 
20,00 �, disponibile 
nell’ambito della 
manifestazione
LAMIERA 2019 
CATALOGUE
20.00 �, available at 
the exhibition

TORINO VENEZIAAUTOSTRADA A4

MILANO

13
15

AUTOSTRADA A8

COMO/VARESE - MILANO

AEROPORTO
OORIO AL SERI

AEROPORTO
LINATETANGENZIALE OVEST

GENOVA
BOLOGNA

PORTA/GATE
OVEST TIM

PORTA/GATE
EST

PORTA
/G

ATE

SUD TIM

STAZIONE RHO-FIERA
METROPOLITANA LINEA 1
RHO-FIERA STATION
METRO LINE 1

Superficie disponibile
Available area

FIERAMILANO

FIERAMILANO

MILANO

O.16 Palazzina / O.16 Building
Direzione Mostra, Sala Stampa
Exhibition Management, Press Room

18

15-18/05/2019

ORGANIZZATORE  - ORGANISER

CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU

PER INFORMAZIONI - FOR INFORMATION

LAMIERA c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA
Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo Milano (Italy)

Tel. +39 0226255230/861
lamiera.esp@ucimu.it

I NUMERI DI LAMIERA 2017
THE FIGURES OF LAMIERA 2017

LAMIERA: APPRECIATED BY ITS EXHIBITORS! 

75% of Exhibitors gave a positive evaluation with regard to 

the number and quality of operators visiting the trade show.

LAMIERA: PROMOSSA DAI SUOI ESPOSITORI! 

Il 75% degli espositori giudica positivamente 

numero e qualità dei visitatori presenti in fiera.

PERCHé PARTECIPARE A LAMIERA

Unico appuntamento espositivo in Italia dedicato al 
comparto, LAMIERA richiama visitatori di tutti i principali 
settori utilizzatori che qui trovano risposta a tutte le esigenze, 
da quelle più semplici a quelle più complesse.

L’unicità dell’evento e le numerose iniziative a corollario 
rendono la manifestazione appuntamento imprescindibile per 
le imprese del settore: per i grandi costruttori italiani e esteri 
di macchine, robot e automazione, per le PMI specializzate 
nelle soluzioni supercustomizzate, per i contoterzisti, per 
gli specialisti di accessori e tecnologie ausiliarie ma anche 
per i player del mondo digitale e della consulenza la cui 
presenza cresce all’interno del settore.

wHY PARTICIPATE IN LAMIERA

The only event in Italy dedicated to the sheet metal field, 
LAMIERA attracts visitors from all main user sectors that 
may here find a solution for their needs, from the simplest to 
more complex ones.

The uniqueness of the event and its numerous side initiatives 
make the exhibition an unmissable event for the enterprises 
of the sector: for the big Italian and foreign manufacturers of 
machines, robots and automation; for the SMEs specialising 
in super-customised solutions; for subcontractors; for 
companies specialising in accessories and auxiliary 
technologies, but also for the players of the digital world 
and of consulting, whose presence is increasing within the 
sector.

I NUMERI DI LAMIERA 2017
THE FIGURES OF LAMIERA 2017

480 imprese +25%
480 companies +25%

LAMIERA: APPRECIATED BY ITS EXHIBITORS! 

75% of exhibitors gave a positive evaluation with regard to 

the number and quality of operators visiting the trade show.

LAMIERA: PROMOSSA DAI SUOI ESPOSITORI! 

Il 75% degli espositori giudica positivamente 

numero e qualità dei visitatori presenti in fiera.

Dati 2017 e confronto con edizione precedente.
2017 figures and comparison with the previous edition. 

40.000 metri quadrati +21% 
Superficie espositiva occupata

40,000 square meters +21%
Booked exhibit area 

Compilare la domanda 
online su lamiera.net*
Fill out the online 
application in lamiera.net*

PER ADERIRE ALLA 
MANIFESTAZIONE, 
PUÒ SCEGLIERE DI:

TO TAKE PART, CHOOSE 
ONE OF THE FOLLOWING:

COSTI DI PARTECIPAZIONE / PARTICIPATION COSTS

Fino a 100 m²
Up to 100 m²

Da 101 a 200 m²
From 101 to 200 m²

Oltre 200 m²
Exceeding 200 m²

Canone di partecipazione 

sconto 8% “early bird”

entro il 30/11/2018* 

Participation fee
“early bird” 8% discount 
by 30/11/2018* 

€ 191/m² € 176/m² € 159/m²

Canone di partecipazione  
a partire dal: 01/12/2018 
Participation fee from: 01/12/2018

€ 208/m² € 191/m² € 173/m²

LAMIALAMIERA

Per la prima volta nella sua lunga tradizione di 
manifestazione fieristica LAMIERA abbinerà alla 
dimensione espositiva - e a quella di approfondimento 
culturale tematico, affidata a Accademia Lambda - 
un programma di incontri e iniziative a cura degli 
espositori che avranno a disposizione un palcoscenico 
per presentare le proprie novità al pubblico presente in 
mostra.

Nell’area LAMIALAMIERA, allestita all’interno di uno dei 
padiglioni espositivi della manifestazione, gli espositori 
potranno presentare il meglio della propria offerta 
e le novità, prenotando - a titolo completamente 
gratuito - uno slot temporale di 20 minuti. In questo 
modo gli espositori avranno un’ulteriore opportunità di 
comunicazione “fuori stand” in uno spazio, allestito come 
area di intrattenimento, che accoglierà i visitatori presenti 
nei padiglioni.

NEW!

LAMIALAMIERA

For the first time in its long-standing tradition of 
exhibition, LAMIERA will combine the trade show – and 
the thematic analysis entrusted to Accademia Lambda – 
with a programme of meetings and initiatives carried out 
by the Exhibitors, who will have a stage at their disposal 
to present their novelties to the public visiting the fair.

In the LAMIALAMIERA area, set up within one of the 
exhibition halls, the Exhibitors will be able to illustrate 
their best product offering and novelties by booking – 
completely free of charge – a 20-minute time slot. In this 
way, they will have a further communication opportunity 
“outside their stand”, in a special space created as an 
entertainment area that will welcome the visitors present 
in the halls.

NEW!

* Per le iscrizioni corredate dal pagamento degli acconti richiesti. Dettagli in lamiera.net

* For entries received together with the payment of the required deposits. Details in lamiera.net
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