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MADE expo insieme a Sicurezza e Smart
Building expo: tre progetti ma un unico
obiettivo

01/09/2021 - La X edizione di MADE expo, manifestazione leader in Italia per il settore

delle costruzioni, presenta modalità di svolgimento del tutto nuove.

Infatti, in contemporanea a MADE expo si svolgeranno SICUREZZA, biennale

internazionale nel settore di security & fire, e SMART BUILDING EXPO, la manifestazione

della home and building automation e dell’integrazione tecnologica.

 

L’idea di questa inedita abbinata nasce da un obiettivo condiviso: fare squadra,

valorizzare le potenziali sinergie, andare incontro alle esigenze delle aziende e degli

operatori, soprattutto i buyer internazionali più che mai interessati a ottimizzare tempi e

risorse nel particolare momento che stiamo attraversando.

 

Stessa data di inaugurazione e un solo titolo di ingresso valido per tutte le

manifestazioni, che apriranno contemporaneamente a Fiera Milano (Rho) il 22 novembre

2021. Ma, mentre SICUREZZA e SBE si svolgeranno dal 22 al 24, MADE Expo durerà un

giorno in più, fino al 25 novembre, confermando la tradizionale durata di quattro giorni.

 

Ad accogliere i tre appuntamenti sarà l’intera parte Est del quartiere Fiera Milano, quella

logisticamente più vicina alla metropolitana e alla stazione ferroviaria, per un totale di 7
padiglioni: 1,2,3,4 per MADE Expo; 5,7 e 10 per SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO.

 

In un progetto sinergico la sicurezza è fondamentale

Sulla base di questo progetto comune il 9 settembre 2021 si terrà il webinar: “MADE Expo,

SICUREZZA, SMART BUILDING EXPO, insieme per costruire il futuro del building” -

organizzato da securindex.com - un approfondimento sui temi legati all’ingresso e alla
visita delle mostre in sicurezza.

Parteciperanno all'incontro:

- Mario Franci – chief revenue officer fieramilano e AD di MADE expo;
- Simonetta Novi – exhibition manager MADE expo;
- Paolo Pizzocaro –exhibition director di SICUREZZA;
- Luca Baldin– project manager di SMART BUILDING EXPO.
Modera Raffaello Juvara, editore e direttore di essecome-securindex. 

 

Per partecipare al webinar iscriviti qui
(http://securindex.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?

nomenu=true&siteurl=securindex-

Digitalizzazione e sostenibilità, i due pilastri del PNRR, al centro della proposta delle tre
manifestazioni, che il prossimo novembre si preparano a offrire una visione a 360 gradi su
materiali, tecnologie, normative per il building

(/Banner/Click/660977?
url=https%3A%2F%2Fcrea.stannah.it%2F)

ADV

(/Banner/Click/690282?
url=https%3A%2F%2Ftrack.marmomac.com%2F63562d83

ddb0-4dfc-98c5-cda54e83624d)

ADV

RISTRUTTURAZIONE
Superbonus, ok alla
detrazione per gli immobili
senza rendita

PROFESSIONE
Società tra professionisti,
possono ottenere i Bonus
Mezzogiorno e Industria…

LAVORI PUBBLICI
Tribunali e cittadelle della
giustizia, cosa prevede il
PNRR

MERCATI
Mercato immobiliare
residenziale, molto si
giocherà sui servizi…

Consiglia
Tweet

(https://www.edilportale.com)

CERCA AZIENDE, PRODOTTI, NEWS, BIM

NETWORK PUBBLICA I TUOI PRODOTTI (HTTPS://BUSINESS.EDILPORTALE.COM/)

https://www.edilportale.com/Banner/Click/661534?url=https%3A%2F%2Fwww.lgbusiness.it%2Flg-dualcool-atmosfera-tutta-una-nuova-aria%2F
https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-via-libera-alla-detrazione-anche-con-abusi-edilizi_84726_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/08/professione/pnrr-pubblicato-il-bando-per-il-reclutamento-di-500-professionisti_84271_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-quando-e-agevolabile-la-coibentazione-del-tetto_84458_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/tettoia-abusiva-evita-la-demolizione-se-diventa-pergolato-fotovoltaico_84512_15.html
http://securindex.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=securindex-it&service=6&rnd=0.880940032006254&main_url=https://securindex.webex.com/ec3300/eventcenter/event/eventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000005d9d34056386e9b7fd7fb944ab889288b92bea2be47d5466e162808c2dd2e53ec%26siteurl%3Dsecurindex-it%26confViewID%3D201270212818795561%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAV-byIXfEF_r2gBfaUyxBhtAjkfrHshfwibMkbWkhe0yg2%26
https://www.edilportale.com/Banner/Click/660977?url=https%3A%2F%2Fcrea.stannah.it%2F
https://www.edilportale.com/Banner/Click/690282?url=https%3A%2F%2Ftrack.marmomac.com%2F63562d83-ddb0-4dfc-98c5-cda54e83624d
https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-ok-alla-detrazione-per-gli-immobili-senza-rendita_84753_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/professione/societa-tra-professionisti-possono-ottenere-i-bonus-mezzogiorno-e-industria-4-0_84760_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/tribunali-e-cittadelle-della-giustizia-cosa-prevede-il-pnrr_84743_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/mercati/mercato-immobiliare-residenziale-molto-si-giochera-sui-servizi-condominiali_84746_13.html
https://www.edilportale.com/
https://business.edilportale.com/


/

(/Banner/Click/661534?url=https%3A%2F%2Fwww.lgbusiness.it%2Flg-dualcool-atmosfera-tutta-una-nuova-aria%2F) abusiva-evita-la-demolizione-se-
diventa-pergolato-
fotovoltaico_84512_15.html)

ANTINCENDIO
Torre dei Moro a Milano,
cosa si è bruciato e
cosa no
06/09/2021

(/news/2021/09/antincendio/torre-
dei-moro-a-milano-cosa-si-e-
bruciato-e-cosa-no_84497_2.html)

NORMATIVA
Superbonus, cosa fare
se la detrazione supera
la capienza �scale
24/08/2021

(/news/2021/08/normativa/superbonus-
cosa-fare-se-la-detrazione-supera-la-
capienza-�scale_84280_15.html)

TECNOLOGIE
Isolanti in EPS, a cosa
stare attenti per non
perdere il superbonus
110%
14/09/2021

(/news/2021/09/tecnologie/isolanti-
in-eps-a-cosa-stare-attenti-per-non-
perdere-il-superbonus-
110_84629_12.html)

RISTRUTTURAZIONE
Sismabonus 110%,
quando è agevolabile
l’ampliamento
volumetrico
02/09/2021

(/news/2021/09/ristrutturazione/sismabonus-
110-quando-e-agevolabile-l-
ampliamento-
volumetrico_84425_21.html)

PROFESSIONE
Lavoro pubblico, online il
Portale del
Reclutamento
24/08/2021

(/news/2021/08/professione/lavoro-
pubblico-online-il-portale-del-
reclutamento_84272_33.html)

ANTINCENDIO
Milano, Torre dei Moro
distrutta da un incendio
30/08/2021

(/news/2021/08/antincendio/milano-
torre-dei-moro-distrutta-da-un-
incendio_84372_2.html)

NORMATIVA
Superbonus, ecobonus e
bonus casa: novità per
l’accesso al sito Enea
03/09/2021

(/news/2021/09/normativa/superbonus-
ecobonus-e-bonus-casa-novita-per-l-
accesso-al-sito-
enea_84455_15.html)

RISTRUTTURAZIONE
Superbonus, come
funziona il calcolo dei
limiti di spesa
31/08/2021

(/news/2021/08/ristrutturazione/superbonus-
come-funziona-il-calcolo-dei-limiti-di-
spesa_84379_21.html)

RISTRUTTURAZIONE
Sismabonus 110%, vale
per gli interventi locali
su villette a schiera?
27/08/2021

(/news/2021/08/ristrutturazione/sismabonus-
110-vale-per-gli-interventi-locali-su-
villette-a-schiera_84340_21.html)

NORMATIVA

it&service=6&rnd=0.880940032006254&main_url=https://securindex.webex.com/ec3300/eventcenter/event/even
it%26confViewID%3D201270212818795561%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAV-

byIXfEF_r2gBfaUyxBhtAjkfrHshfwibMkbWkhe0yg2%26)

 

Sinergie di contenuto e di filiera

Contemporaneità logistica, ma anche – e soprattutto - strategica e di contenuto. Viviamo in

un’era di sempre maggiore interconnessione tra settori, soprattutto quando parliamo di

building. La nuova progettazione, basata su piattaforme BIM, impone infatti un approccio

sincronico e non più diacronico nella realizzazione di un edificio.

 

Con sullo sfondo questo processo di cambiamento, ormai irreversibile e in fase avanzata, le

tre manifestazioni si propongono con un progetto di filiera, un’occasione unica, per

progettisti e installatori, per scoprire e approfondire in un solo contesto le opportunità e le

sfide che, nella fase di ripresa che ci attende, sistemi, impianti, prodotti e normative

dovranno necessariamente affrontare.

 

L’offerta espositiva nella sua globalità, infatti, rappresenterà quanto di nuovo si sta
realizzando per il settore edilizio, dai materiali, serramenti e involucri, fino

all’impiantistica, agli automatismi e ai sistemi domotici e di security&fire. Una proposta in

grado di rispondere a 360 gradi alle esigenze di imprese costruttrici, impiantisti, progettisti.

Non mancheranno focus tematici trasversali, che rappresenteranno il cuore sia del

progetto espositivo che della proposta formativa.

Due, in particolare, i temi che troveranno approfondimento verticale in ciascuna mostra: la

digitalizzazione e la sostenibilità, soprattutto in chiave energetica. Temi che stanno

rivoluzionando ogni comparto e che in questo particolare periodo rappresentano un

volano per la ripresa, trattandosi di due dei pilastri su cui si fonda il PNRR, cui

necessariamente ogni azienda e professionista dovranno guardare nei prossimi mesi.

 

Dal The Place to Build (https://www.edilportale.com/news/2021/07/focus/made-expo-2021-

gli-eventi-della-x-edizione_83746_67.html) di MADE expo, alla Milano Smart City
Conference di SBE, fino ai Talk della Cyber Arena di SICUREZZA, solo per fare qualche

esempio, le manifestazioni consentiranno di tracciare lo scenario, i trend, le sfide e le

opportunità in chiave digitale e sostenibile, offrendo un confronto allargato sulle

potenzialità di sviluppo che la ripresa – supportata da un programma di investimenti

ambizioso e unico per portata e obiettivi – potrà rappresentare per i singoli comparti e i

loro professionisti.

 

Digitalizzazione e innovazione, si tratti di processi, prodotti e servizi, saranno infatti

fattori determinanti nella trasformazione che il nostro Paese è chiamato a realizzare nei

prossimi anni e la proposta tecnologica in mostra a MADE Expo, SICUREZZA e SMART

BUILDING EXPO potrà rappresentare un driver di sviluppo in diversi ambiti,

primariamente in quello edilizio, dove la transizione verso lo smart building – e di

conseguenza la smart city – è ormai sempre più una realtà.
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