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L a ripartenza del sistema Italia è trainata dalla filiera delle costruzioni. Nel 2021 l’Italia
punta ad una crescita del Pil del +6% rispetto all’anno precedente grazie anche alla spinta
del settore edile. A livello europeo nei primi mesi del 2021 la produzione della filiera è
aumentata del 3,3% nell’area euro e del 3,8% nell’Unione Europea, rispetto allo scorso anno
(stime Eurostat). In questo contesto, Milano accoglie il mondo dell’edilizia e delle costruzioni.
MADE expo, la fiera del settore della progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni, si terrà a
fieramilano, Rho, dal 22 al 25 novembre 2021. «Sarà l’occasione per raccontare il momento
di importante evoluzione del mondo delle costruzioni», dicono in fiera. MADE expo per la
prima volta sarà organizzata direttamente da Fiera Milano, attraverso la società Made
Eventi srl, di proprietà di Fiera Milano (60%) e di Federlegno Arredo Eventi (40%),

L’esposizione punta ad esprimere tutto il potenziale del comparto dell’edilizia rappresentato
in Italia da oltre 700.000 imprese e più di 1 milione di addetti. Oltre 300 le aziende
espositrici presenti nei padiglioni 1-2-3. Il layout espositivo sarà suddiviso in quattro grandi
aree tematiche.
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migliorare le competenze
digitali degli studenti italiani
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piattaforme offshore esistenti
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privato per la ricerca
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Musk prende in giro Bezos su
Twitter: non sei tu il più ricco
del mondo
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Pnrr: 2,8 miliardi per
periferie, case popolari ed
edifici pubblici

di Gabriele Petrucciani

Serio (AcomeA): «La
sostenibilità sarà il motore
dell’economia»

di Gabriele Petrucciani

«Prestiamoci» apre le porte a
Valsabbina e ora guarda oltre i
prestiti personali

di Giuliana Ferraino, inviata a Dubai

Cantieri, gru, Expo: Dubai e il
nuovo boom spinto dal record
di vaccinati
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On Running, che balzo a Wall
Street per le scarpe svizzere
(con Federer azionista)
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