MADE EXPO 2019: ONLINE L’ANTEPRIMA DEL CATALOGO
DELLE AZIENDE ESPOSITRICI
Saranno presenti alla fiera numerose eccellenze nel mondo delle
costruzioni, dell’architettura e dell’interior design.
Milano, 12 Dicembre, 2018. MADE expo, la più importante manifestazione
internazionale in Italia per il mondo dell’edilizia e dell’architettura, ha
pubblicato l’anteprima del catalogo delle aziende espositrici della nona edizione
che si terrà a Milano dal 13 al 16 marzo 2019. Il tema portante sarà la qualità
dell’abitare, un argomento che verrà sviluppato combinando momenti di
formazione e approfondimento informativo alla possibilità di toccare con
mano le più rilevanti novità di prodotto, secondo l’approccio distintivo di MADE.
In questo modo la fiera offre un’esperienza completa che consente in
particolare ai progettisti di scegliere le componenti e i prodotti più adatti per dare
vita alle proprie idee.
Il catalogo è in continua evoluzione in quanto sempre più aziende stanno
aderendo alla manifestazione e ad oggi è già stata coperta più di tre quarti
della superficie espositiva.
PRESS OFFICE
Serafino Ruperto
Tel.+39.347.2605137
serafino@ruperto.it
Luca Ricci Maccarini
Tel. +39.349.7668028
luca.maccarini@lifonti.it
Foro Buonaparte 65
20121 - Milano - Italia
Tel.+39.02.806041
Fax.+39.02.80604395
press@madeexpo.it
www.madeexpo.it

MADE expo è una piattaforma di dialogo in un unico luogo per tutti gli
attori della filiera che vuole rappresentare un volano per consentire all’industria
delle costruzioni di riprendere una traiettoria di crescita.
Questo ruolo è pienamente riconosciuto dalla quantità e qualità di aziende che
fanno parte dell’anteprima del catalogo. Infatti saranno presenti a MADE 2019
aziende di grande rilievo nei rispettivi comparti di appartenenza, confortando
l’aspettativa di trovare in sede di evento numerose eccellenze nel mondo delle
costruzioni, dell’architettura e dell’interior design.
Compaiono infatti nel catalogo aziende che andranno a popolare i quattro saloni
della fiera (MADE Costruzioni e Materiali, MADE Involucro e Serramenti, MADE
Interni e Finiture, MADE Software, Tecnologie e Servizi) quali: Cadorin,
EffeItalia, Epson Italia, Emilgroup, Faraone, Garofoli, Gibus, Graphisoft,
Internorm Italia, Italserramenti, Mapei, Manni Group, Marcegaglia,
Metra, Porcelanosa Group, Rubner, Sistem Costruzioni, Velux Italia e
Wall & Decò.
“L’importante numero e la qualità delle imprese che stanno continuamente
aderendo a MADE expo sono la conferma della capacità di attrazione della
nostra manifestazione che si dimostra il principale palcoscenico dell’intera filiera
dell’edilizia e dell’architettura. Stiamo inoltre coinvolgendo nel modo più completo
possibile i referenti delle principali associazioni rappresentative del mondo
delle costruzioni e dei materiali”, ha dichiarato Massimo Buccilli, Presidente
di MADE expo.

“La ricchezza dell’offerta di MADE riflette la vivacità di diverse aziende del settore
che reagiscono al contesto attuale con soluzioni innovative e capacità di
connessione forte ai trend del mercato”, ha concluso Buccilli.
Il catalogo completo è accessibile al link:
http://www.madeexpo.it/esporre/catalogo-espositori.html

MADE expo 2019. Il vero peccato è non esserci!
MADE expo, la cui nona edizione si terrà a Marzo 2019 a Fiera Milano Rho, è la principale fiera del
settore architettura e costruzioni in Italia con più di 100.000 visitatori professionali. La fiera è
organizzata da MADE eventi srl, ed è promossa da FederlegnoArredo ed Unicmi.
www.madeexpo.it
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