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FIERA INTERNAZIONALE DELL’ARCHITETTURA
E DELLE COSTRUZIONI
4 saloni specializzati 105 mila visitatori nel 2017

Dati edizione
2017

53.700
1.031
4
105.000
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espositori (22% provenienti dall’estero)

MADE EXPO
IN CIFRE

saloni in 8 padiglioni

presenze (operatori, ospiti, espositori, stampa)
35%
15%
15%
13%
6%
5%
11%

Progettisti | Architetti | Interior designer
Rivenditori | Distributori | Buyer
Serramentisti
Imprese di costruzione | Contractor
Imprese di produzione
Agenti rappresentanti
Altro*

9%
121 NAZIONI

operatori professionali provenienti dall’estero

visitatori esteri

Stampa e media

43%

650
1.000
100 MILIONI
500.000
3 MILIONI
75.000

32%
4%
5%
Africa e Oceania
*Amministratori di immobili, Gestori di
impianti pubblici, Installatori di impianti
termici, Amministratori pubblici,
Facility manager, Associazioni,
Società di servizi,
Università e Centri
di formazione,
Privati.
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dei visitatori professionali cerca
innanzitutto nuovi prodotti,
nuove tendenze oltre al contatto
con le aziende di elevata qualità
per fare business
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Est Europa
e Asia

Americhe

giornalisti italiani e stranieri

di page view

Europa
Occidentale

Top ten Nazioni estere
1. Svizzera
2. Federazione Russa
3. Francia
4. Spagna
5. Romania
6. Germania
7. Polonia
8. Ucraina
9. Croazia
10. Turchia

Indagine
visitatori 2017
Fonte

95%

MADE expo ha soddisfatto il 95%
dei visitatori professionali

Visitatori esteri

83%

è molto o completamente
soddisfatto della visita

93%

raccomanderà
fortemente la visita

96%

è propenso a tornare
nella prossima edizione
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MADE EXPO

DOVE LE NOVITÀ
INCONTRANO IL MERCATO
MADE expo è la più importante manifestazione in Italia
e tra le più rilevanti in Europa per il mondo dell’architettura
e delle costruzioni.
Una posizione confermata dai dati e dalle testimonianze delle aziende
che hanno partecipato alle precedenti edizioni (scopri di più su
madeexpo.it/testimonial).
Quattro saloni dedicati per una visione multispecializzata su materiali,
sistemi costruttivi, serramenti, involucro, finiture, superfici, software
e hardware.
Una piattaforma di idee e novità per la filiera delle costruzioni
che agevola l’incontro tra domanda e offerta.
Un unico luogo di esperienza dove scoprire, conoscere e toccare con
mano, anche attraverso le Aree Demo Live, le eccellenze dell’edilizia,
dell’architettura e delle finiture.
Iniziative ed eventi che coinvolgono tutti gli attori del mondo delle
costruzioni per soddisfare le esigenze di espositori e visitatori.
L’impostazione espositiva dinamica e le attività di supporto
messe in atto da MADE expo rappresentano un’importante
opportunità per le aziende partecipanti.

SOLUZIONI E RELAZIONI
CHE FANNO LA DIFFERENZA
UNO SPAZIO PER BUSINESS E INCONTRI
Un luogo dove incontrare progettisti italiani e stranieri, presentare le proprie novità
a imprese di costruzione e riqualificazione, artigiani, builder e contractor
e stringere relazioni con distributori e rivenditori: MADE expo è tutto questo.
4 SALONI
L’unica manifestazione che è in grado di raccogliere in un unico luogo
tutta la filiera dell’edilizia e delle costruzioni. L’opportunità di trovare
tutte le specializzazioni e nello stesso tempo di vederle dialogare.

Una esperienza interattiva

Un sistema integrato di visibilità

Presentare e far scoprire le novità in modo
interattivo e immersivo grazie alle Aree Demo
Live, dove è possibile far testare in diretta
prodotti e soluzioni. Esperienze dinamiche anche
presso gli Spazi Posa, dove il saper fare incontra
l’innovazione tecnica.

Partecipare a MADE expo permette di trarre
vantaggio da un sistema modulare e completo
di visibilità.
Un’ampia varietà di strumenti: dal sito, alle
newsletter con contenuti originali, dai social
in tempo reale al catalogo prodotti realizzato
in partnership con Edilportale - Archiportale.
Un evento supportato da investimenti su
radio, media digitali e stampa quotidiana,
periodica e specializzata e dalle consolidate
relazioni con i più rilevanti media italiani
e internazionali che rendono MADE expo
un’occasione da non perdere.

Investimenti per sostenere
l’internazionalizzazione
Gli espositori possono contare su incontri B2B
qualificati e mirati oltre che su un’ampia
e capillare promozione internazionale a supporto
dell’attrazione di buyer da altri Paesi.

CANONI
Canoni di
partecipazione al mq

fino al
31.1.2018

fino al
31.5.2018

fino al
31.7.2018

fino al
30.11.2018

dal
1.12.2018

Posteggio a 1 lato libero

€ 146

€ 150

€ 159

€ 166

€ 169

Posteggio a più lati liberi

€ 165

€ 169

€ 179

€ 189

€ 192

Quota di iscrizione
Gli importi indicati sono al netto dell’IVA di legge

€ 600

UNA ESPOSIZIONE,
TANTE CONNESSIONI
EVENTI E INIZIATIVE PER ALLARGARE GLI ORIZZONTI
Incontri, convegni, talk show, approfondimenti e dimostrazioni live
sono parte integrante di MADE expo. Un contesto culturale nel quale far vivere
al meglio i prodotti, una occasione di conoscenza diretta con i protagonisti
del mondo dell’architettura e i principali attori del mercato.
TRA GLI EVENTI 2019
B-SMART! Sostenibilità e Innovazione

Il nuovo decor on stage di Elle Decor

Convegni, workshop, laboratori strettamente
collegati all’attualità. Momenti nei quali
la ricerca incontra le nuove soluzioni.

Un’attrazione firmata da un indiscusso
protagonista editoriale dell’interior design.
Un luogo dove il pubblico potrà trovare
ispirazione e vivere un’esperienza diversa
in ambientazioni suggestive realizzate ad hoc,
sintesi dell’abitare che verrà.

Archmaraton Selections - Progetti
internazionali a confronto
Per entrare in contatto con progettisti italiani
e internazionali che presentano i loro lavori
in un contesto stimolante.

IBL - International Business Lounge
Un luogo dove incontrare operatori
provenienti da tutto il mondo creando contatti
da sviluppare nei singoli stand.

Forum involucro e serramenti
Un focus per i professionisti dei serramenti
e una piattaforma di visibilità per le novità
del settore. Per approfondire i temi legati
all’evoluzione normativa, produttiva, delle
prestazioni e della distribuzione.

Contest 2019
Una Giuria internazionale premia attraverso
un contest, riservato agli espositori, i migliori
prodotti e le soluzioni più innovative.

MADE expo è a Milano,
nel cuore del rinnovamento
La trasformazione urbanistica
e dei servizi che ha interessato
Milano ha reso la città modello
di concretezza, dove nuovi
progetti trovano la loro effettiva
realizzazione.
Il quartiere fieristico di Rho
è facile da raggiungere, collegato
all’area urbana con metropolitane
e treni, alle principali città
italiane con treni ad alta velocità,
all’Europa e al mondo con i vicini
aeroporti di Malpensa, Linate
e Orio al Serio.

I SALONI DI MADE EXPO
Materiali e manufatti | strutture e sistemi costruttivi |
progettazione e sistemi antisismici | chimica, isolamento,
impermeabilizzazione, risanamento e protezione | comfort |
colore, finitura per esterni e decorazione per interni |
tecnologie e attrezzature per il cantiere | sicurezza |
strumenti di misura, test e controllo | efficientamento
energetico dell’edificio | VMC | piscine | progettazione
del paesaggio, arredo urbano e verde

Finestre | sistemi di facciata | rivestimenti per esterni |
coperture | chiusure tecniche e industriali | automazioni
e domotica | protezioni solari | tende tecniche e tessuti |
pergole | gazebo | outdoor e leisure | vetro e accessori |
profili, ferramenta e componenti per serramenti | semilavorati,
accessori e tecnologie per serramenti e facciate | sistemi
monoblocco termoisolanti | persiane, scuri e avvolgibili |
protezioni e sistemi di sicurezza per serramenti | macchine
e impianti per la produzione di serramenti
Partizioni interne | porte interne e porte d’ingresso |
maniglie | pavimenti e rivestimenti | superfici, materiali
e prodotti di finitura per l’architettura d’interni | scale
e homelift | bagno | caminetti | tende per interni |
componenti, semilavorati e accessori per il design,
il contract e la decorazione d’interni

Software e hardware | BIM | digitalizzazione | innovazione |
stampanti 3D | droni | realtà aumentata | industria 4.0 |
progettazione, servizi e soluzioni a supporto della filiera
delle costruzioni | servizi a supporto delle imprese
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