
TECHNE / L’azienda bresciana leader nel settore metrologia partecipa 
a Bimu 2022, dal 12 al 15 ottobre 

a cura di PUBLISCOOP GROUP

Macchinari di ultima generazione, 
tanta passione e uno spirito innovativo, 
improntato al futuro: con questi 
capisaldi Techne, azienda bresciana 
nata nel 2008 specializzata nella 
fornitura di servizi di metrologia, si 
prepara a partecipare alla 33a edizione 
di Bimu, la biennale delle macchine 
utensili, dei robot e dell’automazione 
per l’industria manifatturiera. 
Il programma delle attività di Techne 
è di notevole interesse. Ogni giorno 
a partire dalle 14.30 - al padiglione 
13, stand D31 - Techne presenta 
“Aukom & Zeiss: verifichiamo nuove 
rotte grazie alle specifiche Gps”, 
in collaborazione con la divisione 
Industrial Quality Solutions di Zeiss 
Italia. E, per l’occasione, un trainer 
certificato affronta tre macro-
argomenti con approccio teorico e 
pratico, con l’utilizzo del software 
Calypso. “Partecipare a questa 
fiera - commenta l’amministratore 
delegato di Techne, Davide Peli - per 

noi è importante perché, oltre che 
un’occasione per avere un rapporto 
diretto con il mercato, presentiamo 
la nostra visione, per la quale 
innovazione e ricerca della qualità 
assoluta sono fattori imprescindibili. 
E al nostro fianco c’è anche Zeiss, di 
cui siamo Business Partner”. Dal 12 al 
15 ottobre, dunque, FieraMilano Rho 
diventa il contesto ideale per entrare 
in contatto diretto con il mercato: per 
numerosi player del settore è infatti 
una preziosa opportunità di incontro e 
confronto, oltre che un appuntamento 
fondamentale per chi è impegnato e 
si impegna ogni giorno nella ricerca, 
per chi è disposto a investire in 
nuove tecnologie di produzione e nel 
riammodernamento degli impianti.
E Techne non poteva mancare. È 
una realtà in costante crescita; il 
suo core business sono i servizi di 
taratura di strumenti utilizzati per 

la misurazione di diverse grandezze 
fisiche, misure 3D, tomografia, 
modellazione Cad e testing, nei suoi 
cinque laboratori all’avanguardia. 
La capacità di percepire le esigenze 
del mercato attuale unita alle 
migliori strumentazioni e a una 
solida competenza - espressa anche 
attraverso il know-how dei suoi 25 
professionisti interni - le consente 
di porsi alla guida dell’innovazione 
metrologica. Con lo sguardo diretto 
al futuro, Techne - oggi punto di 
riferimento nel settore - ha rinnovato 
il proprio parco macchine ben cinque 
volte in dieci anni, per offrire un 
servizio di assoluta qualità ai propri 
clienti. È, inoltre, Centro Accredia per 
la taratura di sensori di temperatura, 
calibratori e indicatori di temperatura e 
taratura di igrometri e termo igrometri 
(umidità relativa).   
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La misura dell’eccellenza 
in fiera a Milano

Nella quattro giorni di riferimento per l’industria 
manifatturiera, Techne presenta “Aukom & Zeiss: 
verifichiamo nuove rotte grazie alle specifiche Gps”, 
in collaborazione con la divisione Industrial Quality 
Solutions di Zeiss Italia
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