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La fiera dell’edilizia e delle costruzioni, leader di settore, torna in presenza.

 Comunicati stampa   MADE expo

SAVE THE DATE - CONFERENZA STAMPA MADE expo

Martedì 12 ottobre 2021 - Milano

Ore 12:30 light-lunch, ore 14:00 inizio Conferenza Stampa

La fiera dell'edilizia e delle costruzioni, leader di settore, torna in presenza.

MADE expo presenta la prossima edizione che si terrà dal 22 al 25 novembre 2021 a fieramilano-Rho.

La building community ha voglia di tornare ad incontrarsi e MADE expo rappresenta la prima vera
opportunità per farlo in sicurezza, per scoprire il meglio del settore, costruire relazioni di business, formarsi,
informarsi ed ispirarsi. Sarà il luogo dove le soluzioni e i prodotti innovativi per il comfort, la sostenibilità, la
sicurezza, la qualità e la rapidità di costruzione presenteranno la propria valenza tecnica ai progettisti, alle
imprese e al mondo della distribuzione, nazionale e internazionale.

La prossima edizione di MADE expo verrà presentata a Milano nella conferenza stampa del 12 ottobre alle
14:00, anticipata da un light-lunch di benvenuto alle 12:30.
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