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mADE ExPO 
DECImA EDIZIONE: INSIEmE 
PER COSTRUIRE IL FUTURO

Ripartiamo dalla casa, ripartiamo dall’edilizia: il lock down ha 
collocato l’abitazione alle prime posizioni della scala valoriale, 
la ripresa obbligherà privati e istituzioni alla messa in sicurezza 
degli spazi per la socialità, degli esercizi commerciali, degli uffici, 
delle fabbriche, degli edifici per l’istruzione, per lo sport, per il 
divertimento. 
Il cambiamento è una grande opportunità per tutte le aziende 
che operano nel settore delle costruzioni e che sono chiamate a 
interpretarlo con soluzioni tecniche adeguate: MADE expo 2021 
è il luogo dove le soluzioni e i prodotti innovativi per il comfort, 
la sostenibilità, la sicurezza, la qualità e la rapidità di 
costruzione presentano la propria valenza tecnica ai progettisti, 
alle imprese e al mondo della distribuzione, nazionale e 
internazionale.
In una crescente consapevolezza della necessità di ridurre 
l’impatto ambientale, il paradigma della sostenibilità orienta 
le scelte progettuali nell’ambito delle nuove costruzioni e delle 

riqualificazioni, che rimodellano gli spazi abitati residenziali 
e terziari sulle esigenze di una società che sta modificando le 
proprie abitudini di vita e di mobilità. 
MADE expo, la fiera internazionale che esprime in Italia le 
eccellenze del mondo dell’architettura e delle costruzioni, giunge 
alla decima edizione e allarga lo sguardo al futuro dell’ambiente 
costruito.
Le occasioni di networking con i protagonisti del cambiamento 
si moltiplicano grazie a un nuovo layout, a un programma di 
incontri di approfondimento e di B2B di alto livello, attivati in 
un contesto accogliente e sicuro. L’interesse della community 
nazionale e internazionale delle costruzioni verso MADE è 
amplificato dalla collocazione in Fiera a Milano, al centro di 
un territorio che vanta uno dei maggiori sviluppi immobiliari 
in Europa, che si sta preparando a ospitare i giochi olimpici 
invernali del 2026 e che è pronto a guidare la ripartenza.





MADE expo guarda al futuro: i contenuti e le proposte dell’edizione 2021 la rendono 
un media efficace, in grado di interpretare l’evoluzione del mondo delle costruzioni 
e di accompagnare le aziende nei nuovi scenari.
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Software e hardware | BIM | digitalizzazione | innovazione | stampanti 3D | realtà aumentata | industria 4.0 | progettazione, servizi 
e soluzioni a supporto della filiera delle costruzioni | servizi a supporto delle imprese

Sistemi di facciata | rivestimenti per esterni | coperture | profili | semilavorati, accessori e tecnologie per serramenti e facciate | schermature solari 
| schermature anti insetto | tende tecniche e tessuti | pergole | gazebo | outdoor e leisure | piscine | vetro e accessori | macchine e impianti per la 
produzione dei serramenti 

Serramenti | finestre | sistemi monoblocco termoisolanti | persiane, scuri e avvolgibili | chiusure tecniche e industriali | automazioni 
e domotica | protezioni e sistemi di sicurezza per serramenti | ferramenta, accessori, semilavorati, componenti e tecnologie per porte 
e finestre | maniglie | partizioni interne | porte interne | porte d’ingresso 

Strutture e sistemi costruttivi in calcestruzzo, legno, acciaio, laterizio, a secco | progettazione e sistemi antisismici | tecnologie e attrezzature 
per il cantiere | sicurezza | strumenti di misura, test e controllo | droni | progettazione del paesaggio, arredo urbano e verde | materiali 
e manufatti | chimica, isolamento, impermeabilizzazione, risanamento e protezione | comfort | colore, finitura per esterni e decorazione 
per interni | efficientamento energetico dell’edificio | VMC | pavimenti e rivestimenti | superfici, materiali e prodotti di finitura per l’architettura 
d’interni | scale e homelift | arredobagno | caminetti | tende per interni | componenti, semilavorati e accessori per il design, il contract 
e la decorazione d’interni 

LE AREE DI mADE ExPO



Le soluzioni hardware e software presentate 
a MADE BIM & TECNOLOGIE concorrono a ottimizzare 
le fasi di progettazione, computo metrico, calcolo, gestione. 
La presentazione delle innovazioni è supportata 
da un qualificato programma di eventi culturali e scientifici, 
che esplorano le nuove opportunità connesse all’utilizzo 
del BIM nei processi di progettazione, costruzione 
e manutenzione, approccio obbligato in un numero 
crescente di gare d’appalto in Italia e nel mondo.





MADE COSTRUZIONI & MATERIALI suggerisce i materiali e le soluzioni tecniche più 
performanti per costruire e riqualificare utilizzando legno, calcestruzzo, acciaio, laterizio, 
sistemi misti e a secco. Sicurezza, antisismica, sostenibilità, comfort, circolarità dei 
materiali, modularità e velocità di realizzazione: la qualità del costruito risponde oggi a 
molteplici istanze, specifiche e interconnesse.

Innovazione e tecnologia sono il segno distintivo degli strumenti per la survey, la gestione 
del territorio, l’adeguamento infrastrutturale e il cantiere. Determinano la sostenibilità, 
la qualità estetica e il benessere negli spazi abitati i prodotti e i materiali per l’isolamento, 
le pavimentazioni e i rivestimenti che superano la semplice funzione decorativa e mostrano 
le proprie qualità tecniche, le pitture decorano, risanano gli ambienti e completano con i 
sistemi a cappotto la riqualificazione delle facciate.





MADE PORTE, FINESTRE & CHIUSURE è “the place to be” per i serramentisti, 
i progettisti, i rivenditori e le imprese di costruzione: qui il design interpreta 
la migliore tecnologia per il comfort e la sicurezza. I serramenti, le porte interne 
e di primo ingresso, le partizioni interne e le maniglie declinati in chiave 
minimalista o classica, insieme alla ferramenta, agli accessori, alle chiusure 
tecniche e ai sistemi di protezione e antincendio sorprendono i visitatori 
con soluzioni innovative, che spaziano dalle applicazioni domotiche alla VMC 
integrata, dall’isolamento termico e acustico all’antieffrazione. Eventi, spazi 
dibattito, incontri B2B e dimostrazioni live consentono ai professionisti di testare 
le soluzioni e di individuare le aree di crescita del proprio business.





MADE INVOLUCRO & OUTDOOR completa l’area dedicata al mondo 
dell’involucro e del serramento con focus specifici. Le pergole 
bioclimatiche e le schermature solari con il proprio 
contenuto tecnico evoluto e con la grande qualità estetica 
ampliano la vivibilità degli spazi outdoor in ogni stagione. 
I sistemi di copertura e i sistemi di facciata opachi e trasparenti 
si rendono protagonisti del rinnovamento urbano. Il settore 
del vetro e degli accessori mette la trasparenza al servizio 
dei progettisti. I profili in alluminio e pvc, con gli accessori e con 
le macchine per la lavorazione dei serramenti che completano 
la filiera, consentono ai serramentisti di tradurre in prodotti 
prestazionali anche i progetti più avveniristici, dalle finestre 
minimal alle facciate parametriche.







gLI EvENTI DI mADE ExPO 2021
MADE expo da dieci edizioni supera il ruolo di matching tra produttori e utilizzatori per accogliere, elaborare e trasmettere le idee e le tendenze che emergono nei contesti in cui 
operiamo, in una costante contaminazione e influenza tra progettazione e attualizzazione del costruito. Lo fa attraverso un palinsesto declinato secondo le specificità di ogni area, 
con eventi e appuntamenti ricchi di approfondimenti e di suggestioni, realizzati anche grazie all’autorevole supporto di ICE.

the 
place
to
build

I grandi temi del costruire in un percorso 
culturale ricco di spunti e suggestioni

Accendiamo i riflettori sull’evoluzione del mondo 
delle costruzioni con l’obiettivo di guardare al 
futuro, interpretare i nuovi scenari 
e progettare la ripartenza.
In collaborazione con Agorà Activities

Il prestigioso convegno europeo dedicato alla 
cultura del costruire in legno

Ritorna il tanto atteso Forum Legno Edilizia, con 
due giornate di incontro e con il coinvolgimento di 
professionisti internazionali in qualità di relatori 
specializzati nella tecnica delle costruzioni e la fisica
del costruire in legno. 
In collaborazione con Forum Holzbau

La grande progettazione internazionale in un evento 
imperdibile

20 studi di architettura internazionali offriranno uno sguardo 
cosmopolita sulle tendenze e le soluzioni più originali e 
innovative nell’ambito dei rivestimenti di facciata e coperture, 
integrazione dei sistemi di oscuramento, protezione solare 
e protezioni vetrate. Attraverso la presentazione di spazi 
costruiti selezionati da un Comitato Scientifico, l’evento 
mostrerà una panoramica di progetti di diversa tipologia 
regalando suggestioni e spunti di progettazione. 
In collaborazione con Platform

Una finestra aperta sul mondo dei serramenti

Una serie di incontri con esperti del comparto serramenti che 
tratteranno le tematiche più interessanti e attuali in tema 
di economia, mercato, normativa e retail. Non mancherà il 
SerramentBar, area dedicata ai momenti più conviviali, il 
punto di incontro per gli appassionati per scambiare due 
chiacchiere davanti a un caffè o un aperitivo. 
In collaborazione con  DBInformation, la redazione di Nuova 
Finestra, Showroom Porte&Finestre e Guidafinestra.it 



LE INIZIATIvE SPECIALI

II Premio MADE Awards, promosso da MADE eventi e alla sua prima edizione, nasce 
con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’eccellenza dei prodotti/processi/
servizi degli espositori di MADE expo 2021.

Tutti gli espositori avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti:  i materiali 
dei finalisti, decretati da una giuria di esperti e dal voto della giuria popolare 
attraverso votazione social, saranno esposti in una speciale area ‘MADE Awards’ 
all’interno di MADE expo.

MADE expo e ICE sono accanto alle piccole e microimprese innovative con 
il progetto Start Up Zone offrendo l’opportunità a quelle Start Up che hanno 
come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo e la produzione di 
prodotti /servizi originali e innovativi ad alto valore tecnologico del settore 
dell’Architettura e delle Costruzioni.

Il progetto prevede un’area dedicata e piccoli spazi espositivi per le Start Up che 
aderiranno all’invito congiunto MADE-ICE, oltre ad una forte promozione attraverso 
i nostri canali di comunicazione digitali.

A corollario degli eventi dedicati ai settori merceologici, MADE expo offre  l’opportunità di scoprire le innovazioni e le tendenze di domani attraverso le sue iniziative speciali.



PARTECIPARE A mADE ExPO 2021:
COgLIERE IL CAmbIAmENTO, CREARE CONNESSIONI

CANONI

Comfort, efficienza e sicurezza delle costruzioni e 
rinnovamento infrastrutturale sono step imprescindibili 
per assicurare al nostro Paese sviluppo economico e 
sociale. Per favorire gli interventi sono stati messi in 
campo eccezionali incentivi e piani di investimento, che 
le aziende, i professionisti e le imprese di costruzione 
sono chiamati a declinare in progetti concreti, su ogni 
scala, dalla singola abitazione alla grande opera.
In un momento così ricco di prospettive e di 

opportunità inedite, MADE mette in relazione diretta 
le soluzioni tecniche e le competenze per ogni 
specifica esigenza costruttiva, arriva a includere in 
alcuni ambiti l’intera filiera e contemporaneamente 
valorizza le connessioni ad altri settori, consentendo 
uno sguardo a 360° su tutti gli aspetti e le fasi del 
processo e rispondendo a ogni richiesta grazie a un 
palinsesto autorevole. Progettazione, realizzazione, 
ristrutturazione, riqualificazione, manutenzione sono 

Canoni di partecipazione al mq Dal 1/06 al 31/08/2021 Dal 1/09/2021

Area espositiva interna € 185 € 195
Area esterna € 68 € 76
Area interna macchinari movimento terra € 68 € 76
Area soppalco € 108 € 125

Quota di iscrizione Quota di iscrizione  per marchi e ditte italiane rappresentate Quota obbligatoria per servizi forfetizzati al mq

€ 700 € 500 € 5,20

interpretate da MADE expo 2021 in un layout inedito 
che facilita la visita dei professionisti, favorendo 
l’incontro tra sfide tecniche e soluzioni innovative 
e tra domanda e offerta. La partecipazione a MADE 
expo 2021 assicura visibilità, incontri B2B, networking, 
occasioni di business, grazie anche al supporto 
dell’innovativo e potente tool My Matching. MADE è lo 
strumento insostituibile per i protagonisti della building 
community.



Tv, Stampa, 
Radio

Website 
madeexpo.it

Social channel 
MADE EXPO

Tv, STAmPA, RADIO, WEb & SOCIAL ChANNEL

Radio 24 è special media partner 
della prossima edizione e sarà 
presente in fiera per stabilire 
un filo diretto fra l’evento e la 
community. I maggiori quotidiani 
della stampa nazionale 
coinvolti nella diffusione 
delle novità di manifestazione 

ormai da mesi raccontano la prossima edizione con 
approfondimenti, focus redazionali e interviste, dal Sole 
24 Ore al il Corriere, la Repubblica, Affari &Finanza, QN 
economia, il Giornale, la Prealpina e la maggior parte 
dei quotidiani locali nazionali. Oltre 40 media partner 
già iscritti all’edizione di novembre 2021 sostengono la 
manifestazione sui loro canali on/off-line.

MADE expo, forte dei suoi 
250.000 utenti italiani e 
stranieri iscritti alla newsletter 
torna ad essere il luogo dove 
la building community, dopo 
quasi due anni, ha finalmente 
la possibilità di tornare ad 
incontrarsi per condividere 

le novità di prodotto e fare business. La social fanbase 
di MADE rappresenta oggi una delle community più 
attive e numerose nell’ambito delle fiere del settore 
delle costruzioni, con i suoi +28.000 followers fra 
Facebook, Twitter,  Linkedin & Instagram. L’hashtag 
ufficiale della decima edizione di novembre 2021 è 
#costruiamoilfuturo, stay connected!

L’edizione 2019 solo in italia è 
stata supportata da 800 uscite 
per oltre 30 milioni di contatti 
potenziali raggiunti*. Oltre 80 
media coinvolti, fra quotidiani 
nazionali e locali, riviste di 
stampa tecnica italiana ed 
estera. Più di 1.500 contenuti 

divulgati sui canali social generalisti e di settore del 
network. 500 giornalisti italiani ed esteri accreditati 
alla manifestazione. Il sito web ha generato 400.000 
sessioni di accesso e 2,5 milioni di pagine navigate 
durante i tre mesi antecedenti l’edizione del 2019**

*Fonte MIMESI: periodo ottobre _ marzo 2019

**Fonte GOOGLE: periodo gennaio _ marzo 2019

MADE expo si avvicina all’edizione di novembre 2021 sospinta dalla grande voglia della sua building community di raccontarsi e di ripartire. Il network del settore delle costruzioni 
attende questa decima edizione generando e rafforzando già oggi un forte legame con la fiera leader in Italia, e una delle più rilevanti in europa, per il settore delle costruzioni.



mADE ExPO 2019 IN CIFRE

Progettisti - Professionisti35,5%

Serramentisti15%

Rivenditori - Distributori - Buyer12%

Imprese di costruzione - Contractor12%

Altro
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

12%

Imprese di produzione6%

Agenti rappresentanti5,5%

Attività dei visitatori

Dati certificati

Visitatori esteri da 115 nazioni

Top Ten nazioni estere

Americhe
3,5%

Balcani
8,5%

Africa
8,5%

Asia/Australia
5,5%

Medio Oriente
7%

Russia/Paesi Ex Sovietici
16%

Europa
54%

SVIZZERA RUSSIA UCRAINA FRANCIA SPAGNA ROMANIA POLONIA GERMANIA SLOVENIA BULGARIA

Oltre 90.000 presenze

9% operatori professionali provenienti dall’estero

48.000 mq netti di superficie espositiva

900 espositori (20% provenienti dall’estero)





MADE expo 
è un’iniziativa 
di MADE eventi S.r.l.
Bologna
Via di Corticella, 89
40128 Bologna
Tel. +39 051 09594.1

Milano
S. S. del Sempione, 28 
20017 Rho (Milano) 
Tel. +39 02 4997.1

madeexpo.it

promossa da

segreteria@madeexpo.it

nell’ambito del progetto Fiera Smart 365

in contemporanea con

con il patrocinio di special media partnercon il supporto di


