“TORNITURA SHOW”
LA PRIMA FIERA ITALIANA DEDICATA AL MONDO DELLA TORNITURA
Dal 13 al 15 giugno, i padiglioni della Fiera di Bergamo, apriranno le porte ad un evento esclusivo,
“Tornitura Show”, la prima fiera in Italia dedicata al mondo della tornitura, comparto
della metalmeccanica che rappresenta l’8% del PIL, con 34.000 aziende del settore solo in Lombardia
ed un fatturato aggregato in crescita, nel 2018, del 4,9%.
L’evento, già nella sua fase organizzativa, ha raccolto grande interesse del mondo imprenditoriale.
I numeri lo dimostrano:
− 13.000 metri coperti già prenotati, che si distribuiscono in entrambi i padiglioni della fiera;
− Più di 100 espositori presenti, che spaziano dalle grandi aziende produttrici di torni fino alle officine
di tornitura di precisione;
− 25 settori produttivi rappresentati, che variano dall’automotive fino all’aerospace;
− 10 novità assolute che verranno presentate in anteprima durante “Tornitura Show”;
I tre giorni di “Tornitura Show” saranno un’occasione unica ed imperdibile per scoprire tante novità,
conoscere professionisti del settore, individuare soluzioni, progettare attività, incontrare clienti e fornitori,
stringere accordi e relazioni. Tutto per favorire lo sviluppo del settore.
“Abbiamo scelto Bergamo come sede fieristica per organizzare Tornitura Show perché questo territorio
è da sempre portato all’innovazione, alla flessibilità produttiva e all’internazionalizzazione. Tutte qualità
che hanno reso il settore della tornitura una realtà importante del nostro “Made in Italy”. Vogliamo,
con Tornitura Show, contribuire al successo futuro delle tante aziende e officine che, ogni giorno, lavorano
per raggiungere standard di efficienza e qualità sempre maggiori”, dichiara Giacomo Barca,
Direttore Vendite di DF Edizioni srl.
Tornitura Show sarà anche un momento importante per fare formazione, attraverso seminari e workshop
tenuti da esperti del mondo dell’innovazione tecnologica.
Giovedì 13 Giugno, nella Sala Conferenze, si terrà un seminario dal titolo “Impresa 4.0. Opportunità
e innovazioni per l’industria meccanica e la tornitura”. Durante tutta la giornata, si affronteranno diversi
temi, dall’innovazione ai benefici fiscali, dal Piano Industria e Impresa 4.0 fino alla integrazione
automatizzata tra macchine e sistemi informativi. Vista la qualità del seminario, agli Ingegneri e Periti
partecipanti verranno riconosciuti diversi crediti formativi. Venerdì 14 e Sabato 15 Giugno, nell’apposta
area workshop, si terranno diversi momenti di formazione.
Tutte le info su: www.tornitura.show

Tornitura Show è un evento organizzato da DF Edizioni srl, l’editore nato dalla capacità e visione
imprenditoriale di Giacomo Barca e Daniela Franzosi, che, da oltre 10 anni, pubblica le riviste di settore
considerate oramai vere e propria “organ house”: MTM MACHINE TOOL MARKET, MTM TORNITURA,
e MTM SUBFORNITURA. (www.mtm-online.it)
“DF EDIZIONI nasce dalla volontà di dare un supporto informativo ad un settore strategico,
quello della metalmeccanica, permettendo una maggior diffusione di novità ed innovazioni, anche grazie
alla presenza non solo cartacea ma anche online delle 3 riviste” – afferma Daniela Franzosi, Direttrice
Responsabile di DF Edizioni srl.
DF Edizioni srl nasce nel 2007, e già a partire dall’anno successivo prende vita la prima rivista dedicata
al settore dell’industria metalmeccanica, MTM MACHINE TOOL MARKET. Nel 2010 nasce
MTM SUBFORNITURA, e due anni dopo, nel 2012, MTM TORNITURA.
Fin dal primo numero l’obiettivo è sempre stato quello di poter fornire un servizio a 360° per quello
che definiamo comunemente “l’universo del tornio”: macchine, utensili, olii refrigeranti e da taglio,
alimentatori di barre, controlli numerici e molto altro.
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