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FIERE: FEDERBETON CONFINDUSTRIA PRESENTE AL
MADE EXPO DI MILANO

MILANO (MF-DJ)--Federbeton Confindustria, rappresentativa della filiera del cemento e
del calcestruzzo, sara' presente alla decima edizione del Made expo, l'appuntamento
con il mondo dell'edilizia che si terra' dal 22 al 25 novembre 2021 a Fiera Milano. La
presenza di Federbeton, si legge in una nota, si inserira' nel contesto di
#costruiamoilfuturo, il tema di questa edizione del Made Expo, per testimoniare
l'impegno della filiera per costruzioni sempre piu' sostenibili. Gli eventi e l'area
espositiva dedicati alla filiera saranno l'occasione per approfondire i temi chiave della
strategia di decarbonizzazione del settore. Consapevole del proprio ruolo strategico,
infatti, l'industria e' pronta a diventare protagonista della transizione ecologica. Per
raggiungere la carbon neutrality al 2050 il comparto del cemento ha definito un
percorso articolato in obiettivi, strumenti e scadenze e sono previsti investimenti per un
totale di 4,2 miliardi di euro, oltre agli extra-costi operativi pari a circa 1,4 miliardi
annui. lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS 
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