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La fiera. Oltre 160 espositori e 9 mila visitatori. E si pensa già al bis nel 2021

Tornitura Show, Bergamo
capitale della meccanica

Buona la prima e arrive-

derci al 2021. Con oltre 9 mila visita-

tori si è chiusa oltre ogni aspettati-

va «Tornitura Show», la prima fiera

in Italia dedicata a mondo della tor-

nitura andata in scena dal 13 al 15

giugno tra i padiglioni della Fiera di

via Lunga: un evento esclusivo che

ha fatto di Bergamo il baricentro 

espositivo e non solo del mondo 

della metalmeccanica, comparto 

che rappresenta l’8% del Pil nazio-

nale, con 34.000 aziende del setto-

re solo in Lombardia e un fatturato

aggregato in crescita, nel 2018, del

4,9%. 

Oltre 160 espositori, di cui 40 da

Bergamo, dalle grandi aziende pro-

duttrici di torni alle officine di torni-

tura di precisione, 25 settori rap-

presentati, dall’automotive all’ae-

rospace, e tante novità assolute 

presentate in anteprima durante la

manifestazione organizzata da DF

Edizioni, editore di Milano guidato

da Giacomo Barca e Daniela Fran-

zosi che hanno creduto e scommes-

so su Bergamo capitale della torni-

tura. Il quid in più della manifesta-

zione è infatti l’assoluta verticalità

espositiva, caratterizzata da 

un’estrema specializzazione e uni-

co caso in Italia finora capace di 

mettere in vetrina produttori e im-

portatori di macchine e subfornito-

ri insieme all’interno di un salone

professionale iperspecializzato 

che ha rappresentato tutta la filiera

produttiva del settore e le attività

connesse. Non a caso, la fiera è stata

anche un momento importante per

Tante le novità assolute presentate in anteprima durante la kermesse

fare formazione, attraverso semi-

nari e workshop tenuti da esperti

del mondo dell’innovazione tecno-

logica che hanno acceso i fari sul 

tema «Impresa 4.0», con tanto di 

presentazione in anteprima della

norma Uni sui concetti di «inter-

connessione» e «integrazione», 

sulla dimensione occupazionale 

del settore, sulla sicurezza e sulla 

formazione specializzata. 

FARE SISTEMA
«Questa fiera è nata grazie a tanti

incontri con aziende che tutti i gior-

ni si confrontano con i mercati in-

ternazionali e che sono la punta più

avanzata di un sistema industriale

unico, come quello di Bergamo - ha

ricordato Barca -. Ma Tornitura 

Show non è stata concepita solo 

come un’expo del settore, è stata un

momento fondamentale per per-

mettere al “Sistema Paese” di tro-

vare spunti di miglioramento, forti

delle proprie capacità. Bergamo ha

saputo capire quanto questa fiera

fosse adatta: la provincia bergama-

sca è uno dei centri produttivi più

importanti d’Italia e d’Europa, quin-

di del mondo. Bergamo ha saputo

sostenere questa fiera, perché cosi

facendo ha valorizzato il proprio 

sistema produttivo e, a dimostra-

zione, associazioni di categoria co-

me Confartigianato, Cdo e Confimi

hanno dato il loro patrocinio». Non

resta, quindi, che dire arrivederci

al 2021, quando sempre a giugno 

Tornitura Show tornerà ad animare

i padiglioni della fiera di Bergamo. Tornitura Show è stata la prima fiera in Italia dedicata al settore 

Tornitori si diventa
con il Cnc Contest

Farà tappa anche a Ber-

gamo il prossimo 22 ottobre il «Cnc

Contest Young Edition 2019», l’ini-

ziativa promossa da Randstad Te-

chnical, la specialty della multina-

zionale olandese dedicata alla ri-

cerca, selezione e gestione delle ri-

sorse qualificate in ambito me-

talmeccanico, metallurgico ed elet-

trotecnico, in collaborazione con 

Siemens Italia. Da ottobre a novem-

bre, il contest attraverserà l’Italia 

per un mese di sfide fra 200 giovani

operatori di macchina utensile, 

pronti a mettere alla prova la loro

esperienza, le doti di manualità e 

precisione e la capacità di program-

mazione di un tornio a controllo 

numerico: in totale saranno 12 tap-

pe, più la finale che si terrà presso

il Centro Tecnologico Applicativo 

(Tac) Siemens di Piacenza. I giovani

partecipanti a ogni tappa saranno

selezionati al termine di un corso di

formazione di 160 ore: il Contest, 

infatti, è una grande opportunità 

per le nuove generazioni di acquisi-

re competenze tecniche ed entrare

in un settore professionale dove 

non mancano le offerte di lavoro. In

quest’ottica Tornitura Show è stata

l’occasione per presentare l’inizia-

tiva ma anche per dare una panora-

mica sulla domanda-offerta di la-

voro in provincia di Bergamo e 

mettere in evidenza i dati di merca-

to che sottolineano la scarsità di 

profili specializzati in questo setto-

re. Il «Cnc Contest Young Edition 

2019», nasce proprio con l’obiettivo

di accendere i riflettori su una figura

professionale molto richiesta dalle

imprese ma altrettanto difficile da

reperire sul mercato con adeguate

qualifiche ed esperienza, mettendo

in contatto domanda e offerta di 

lavoro tra operai specializzati e 

aziende alla ricerca di personale.

SPECIALE POST TORNITURASHOW A cura di SPM Pubblicità

Da ottobre. Tour nazionale di 12 tappe 

Il «Cnc Contest Young Edition» farà tappa a Bergamo il 22 ottobre 

COMPRESSORI

AriBerg S.n.c. di Cucco G. & C.

Via Bergamo, 26 • 24060 S. Paolo D’Argon (Bg)
Tel. 035 958506 • Fax 035 4254745

info@ariberg.com • www.ariberg.com

RIVENDITA E ASSISTENZA
WWW.ARIBERG.COM

FORNITORE

UFFICIALE

ARIA COMPRESSA

DEL 1° SALONE

TORNITURA SHOW 

25°

1994-2019

PROGETTAZIONE 
E REALIZZAZIONE UTENSILI

ASSISTENZA E CONSULENZA 

www.crmutensili.com

PONTE SAN PIETRO (BG)
V. S. Gaudenzio, 40 - Tel. 035 462994 - info@crmutensili.com

24eG31LCNFdDHR9ohPE1tTzHy40pXTers5v61ktdrGs=


