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Dal 22 al 25 novembre Made Expo

Incentivi e ambiente, la rincorsa dell'edilizia
MARCO FROJO

La vetrina di riferimento del settore si terrà nel polo
di Fiera Milano a Rho: le novità dalla mobilità, alla
digitalizzazione, all'efficienza delle strutture abitative

R educe da una crisi che ha
ormai superato il decen-
nio di durata, l'edilizia
mostra finalmente inco-

raggianti segnali di ripresa. E tut-
to lascia supporre che la rincorsa
possa proseguire: gli incentivi sta-
tali da una parte e l'esigenza di so-
stenibilità dall'altra sembrano in-
fatti in grado.di garantire quel sup-
porto che negli ultimi anni è sem-
pre mancato. Per fare un primo bi-
lancio dopo lla ripartenza dell'eco-
nomia, l'intero settore delle co-
struzioni si è dato appuntamento
a fine novembre (dal 22 al 25) in oc-
casione di Made Expo, la fiera di ri-
ferimento che si terrà nel polo di
Fiera Milano a Rho (dove in con-
temporanea ci saranno anche le
manifestazioni Sicurezza e Smart
building Expo).
Per la prima volta organizzato

direttamente da Fiera Milano at-
traverso la società Made Eventi
S.r.l. (di proprietà di Fiera Milano
al 60% e di Federlegno Arredo
Eventi per il restante 40%), l'even-
to affronterà tutti i temi di gran-
de attualità nel campo dell'edili-
zia, dalla mobilità, alla digitalizza-
zione, all'efficienza delle struttu-
re abitative alla sostenibilità. E
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proprio a quest'ultima verrà dedi-
cata un'attenzione particolare
che rispecchia un chiaro trend in
atto a livello globale: le previsioni
parlano infatti di un'edilizia soste-
nibile in grado di raggiungere il
valore di 187,4 miliardi di dollari
entro il 2027. Una tendenza con-
fermata anche dal World Green
Building Council, secondo cui le
infrastrutture e gli edifici punte-
ranno a ridurre del 40% le emis-
sioni di carbonio entro il 2030, e
del 100% entro il 2050.

«Il settore delle costruzioni rap-
presenta uno degli asset per il ri-
lancio dell'economia del nostro
Paese — spiega Mario Franci, am-
ministratore delegato di Made
Eventi — La qualità ambientale, l'e-
nergia, le nuove norme e la rinno-
vata competitività internazionale
si presenteranno in Made Expo at-
traverso un contesto estremamen-
te stimolante per tutti gli attori
della building community che,
per la prima volta dopo oltre un
anno, avranno la possibilità di rin-
contrarsi per fare business e con-
dividere le novità di prodotto».
Al centro di Made expo 2021 ci

sarà "The piace to build", un'area
interamente dedicata ai quattro
temi portanti dell'edizione: Tec-
nolgia&digitale, Effetto clima, Ri-

sorse& iciclo e Next living. E un al-
tro spazio verrà riservato ai serra-
mentisti. Ci sarà inoltre un ciclo di
seminari tenuti da studi di design
europei per riflettere sull'outdoor
design e su quello abitativo in am-
bito residenziale e commerciale.
Ci saranno infine due giornate di
incontro con architetti internazio-
nali in qualità di relatori specializ-
zati nella tecnica delle costruzioni
e la fisica del costruire in legno.
«La manifestazione sarà l'occa-

sione per affrontare il tema del Su-
perbonus 110%, insieme a Ecobo-
nus, Bonus Facciate, SismaBonus
— prosegue Franci — Si tratta di mi-
sure in grado di traghettare l'Italia
tra i Paesi all'avanguardia nel pro-
cesso di riconversione energetica
e di sviluppo sostenibile: un'occa-
sione di ripartenza e riqualifica 7io-
ne da cogliere al volo».
La modalità di fruizione di Ma-

de Expo sarà anch'essa "post-Co-
vid": grazie all'innovativa Fiera Mi-
lano Platform, espositori, buyers e
visitatori potranno infatti vivere
l'appuntamento fieristico sia in
un formato fisico, sia in una versio-
ne digitale. Nel corso della manife-
stazione verrà infine assegnato il
premio Made Awards alla sua pri-
ma edizione (la fiera è invece giun-
ta al suo decimo appuntamento).
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L'esposizione milanese è organizzata dalla società Made Eventi
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