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Piccolo, ma ben strutturato
A metà ottobre la Confederation of British Metalforming (CBM) ha allestito il suo primo Mini-Expo per Servizi e Tecnologia di Produzione
di Elementi di Fissaggio al Centro Nazionale di
Metalmeccanica nelle West Midlands (Gran Bretagna).

I

l Mini-Expo ha ospitato diciotto espositori, tutti
operanti sul versante dell’offerta di tecnologie e
servizi per il settore della produzione di componentistica di precisione ed elementi di fissaggio.
Fra questi figuravano espositori di macchinari per
stampaggio a freddo e filettatura, monitoraggio di
processo, tooling, rivestimenti e composti frena-filetti, simulatori di processi formatura, lubrificanti e
gestione energetica.
La manifestazione ha aperto i battenti ai visitatori
dalle 10.00 alle 16.00, con un’ora di pausa che ha
consentito a tutti di “fare rete” godendosi un pranzo
leggero. Il formato concentrato ed efficiente nella
gestione dei tempi ha riscosso l’apprezzamento
degli espositori che hanno potuto allestire e smontare gli stand in giornata.
“Il Centro Nazionale di Metallurgia si è dimostrato
un’ottima scelta per un evento davvero mirato”, ha
dichiarato la Direttrice Esecutiva di CBM, Geraldine
Bolton. “Siamo davvero grati per il sostegno entusiasta degli espositori, in larga parte associati di
CBM.”
“Sono arrivati visitatori fin dallo Yorkshire e dal
Kent”.così come pure dalle West Midlands, ma mi
sarebbe piaciuto che molti altri potessero trarre
vantaggio da questa opportunità di fare networking
unica nel suo genere. Tutti coloro che hanno partecipato hanno dichiarato che ne è valsa la pena
e siamo certi che nel settore si spargerà la voce
di non perdere assolutamente la prossima edizione
del Mini-Expo CBM dedicato ai fastener”.
Fra i visitatori della manifestazione c’era Tim Garton, Managing Director di Smith Bullough, che ha
commentato: “Ho trovato che la fiera sulla produzione di fastener organizzata da CBM fosse interessante e che sia valsa la pena parteciparvi”.
CBM mirava a realizzare qualcosa di unico nel Regno Unito, qualcosa che riunisse i fornitori chiave
per la produzione dei fastener in un evento molto
specifico per le aziende produttrici di componentistica di precisione e fastener. Il fatto che l’iniziativa
abbia funzionato bene anche come opportunità di
networking si riassume nelle parole di un visitatore
che ha detto che “si è creato un autentico senso di
famiglia”. Gli espositori concordano. James Ferrar
di Wilde Analysis ha sottolineato: “Dopo aver preso
parte a molti congressi e fiere, ritengo che le manifestazioni mirate e concentrate siano quelle che
danno i vantaggi migliori”.
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Small but rather
well-formed
The Confederation of British Metalforming staged its first Fastener Manufacturing Technology & Services Mini-Expo at the National Metalforming Centre in the UK West Midlands in
mid-October.
The Mini-Expo featured eighteen exhibitors, all
providing technologies and services to the fastener and precision component manufacturing sector. These included cold heading and thread rolling
machinery, process monitoring, tooling, coatings
and thread locking, forming simulation, lubricants
and power management.
The event opened to visitors at 10am and ran
through until 4pm, with a one-hour break, which
allowed everyone to network over a light lunch.
The focused, time-effective format won praise
from exhibitors, able to set up and breakdown on
the day.
“The National Metalforming Centre proved an
excellent venue for a really focused event,” said
CBM Chief Executive, Geraldine Bolton. “We are
really grateful for the enthusiastic support of the
exhibitors, most of whom were CBM associate
members”.
“Visitors attended from as far as Yorkshire and
Kent, as well as the West Midlands but would have
liked to have seen more take advantage of this
unique networking opportunity. Everyone who did
attend clearly found it really worthwhile, so we’re
sure word will get around the trade that the next
CBM Fastener Mini-Expo is definitely not to be
missed”.
Amongst those who travelled to the event was
Tim Garton, Managing Director of Smith Bullough, who commented: “I found the CBM fastener
manufacturing exhibition interesting and worth attending”.
CBM aimed to do something unique in the UK by
bringing together key suppliers to UK fastener manufacturing into an event very specifically for fastener and precision component manufacturers. That
it worked well as a networking event was summed
up by one visitor saying it “created a real family
feel”. Exhibitors agreed. James Ferrar of Wilde
Analysis noted: “Having attended many conferences and exhibitions I believe that focused and targeted events are the most beneficial”.
For the CBM it was also very important to deliver
value to its fastener associates, several of which
have supported the body and its fastener manu-

Per CBM l’importanza dell’evento si è concretizzata
anche nel creare valore per gli associati, molti dei
quali sostengono da molti anni la confederazione e
i membri del settore produttivo dei fastener. Negli
ultimi due anni l’operato di CBM, teso a rianimare
il settore fastener, ha portato ad un afflusso di nuovi soci, sia produttori che associati. Fra questi, ad
es., vi è The Phillips Screw Company, il cui Direttore
Europeo, Stefan Szczurek, ha così elogiato l’evento: “Una giornata positiva, con l’opportunità di confrontarsi con altri espositori oltre che di incontrare
nuovi potenziali clienti”.
Il Mini-Expo discende da una serie di incontri regolari del Settore Fastener di CBM organizzati presso
centri informativi in tutto il Regno Unito. Fra questi centri figurano l’impianto di treno a vergella di
British Steel; il centro “avanzato” di apprendistato
in ingegneria del Dudley College; WMG University
of Warwick, un centro inglese per la mobilità autonoma; e più recentemente il Factory 2050 presso
il Centro di Ricerca Avanzata sulla Produzione a
Sheffield.
CBM lavora attualmente alla raccolta e all’analisi
del feedback fornito dai partecipanti al Mini-Expo
per pianificare la seconda edizione, molto probabilmente nell’autunno 2020. Nel frattempo, sta organizzando la prossima riunione del Settore Fastener
all’inizio della prossima primavera. Le novità sugli
eventi in programma sono pubblicate su thecbm.
co.uk che attualmente ha anche una pagina dedicata al Mini-Expo, con foto e dettagli di tutti gli
espositori che vi hanno partecipato.

facturing members for many years. CBM’s efforts
over the last two years to reenergise its fastener
sector have resulted in new members, both manufacturers and associates, joining. The Phillips
Screw Company was one such and European Director, Stefan Szczurek, praised the event: “A good
day with the opportunity to network with other
exhibitors and to meet potential new clients”.
The Mini-Expo built on a series of regular CBM Fastener Sector meetings organised at informative
venues around the UK. These included British Steel’s Wire Rod Mill; Dudley College’s ‘Advance’ engineering apprenticeship centre; WMG University
of Warwick, a UK centre for autonomous mobility;
and most recently, Factory 2050 at the Advanced
Manufacturing Research Centre, Sheffield.
The CBM is currently collating feedback from Mini-Expo participants in order to plan the next edition, most likely in Autumn 2020. Meanwhile it is organising its next Fastener Sector meeting for early
next Spring. News on forthcoming events is posted
at thecbm.co.uk which currently also has a page
dedicated to the Mini-Expo including photographs
and details of all the participating exhibitors.
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