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ALTO ADIGE

Edilizia, undici aziende regionali alla Made Expo di Milano

tal 22 at 25 novembre
La Fiera di riferimento
per la progettazione
e le costruzioni

OOLZANo. Saranno 11 le aziende
provenienti dal Trentino Alto
Adige che parteciperanno a MA-
DE expo, la fiera di riferimento
per il settore della progettazio-
ne, dell'edilizia e delle costruzio-
ni, che avrà luogo nei padiglioni
1-2-3 a fieramilano, Rho, dal 22
al 25 novembre. L'appuntamen-
to fieristico è l'occasione per rac-
contare il momento di impor--
tante evoluzione del inondo del-
le costruzioni.

La ripartenza del sistema Ita-
lia è trainata dalla filiera delle co-
struzioni. Nel 2021 l'Italia ha già
acquisito una variazione del Pil
pari a +6,1% rispetto all'anno
precedente. Grazie anche al set-
tore edile. A livello europeo nei
primi mesi del 2021 la produzio-
ne della filiera è aumentata del
3,3`%, nell'area Euro e del 3,8%
nell'Ue, rispetto allo scorso an-
no. In Italia la spinta principale
arriva dai lavori di rinnovo nel
comparto residenziale, incenti-
vati dal Superbonus e dagli altri
bonus fiscali, e dalle nuove ope-
re pubbliche, che confermano
l'inversione di rotta avvenuta

ben prima dell'avvio della spesa
del Pnrr che prevede 108 miliar-
di di euro destinati ad interventi
di interesse per il settore delle
costruzioni (circa la metà del va-
lore complessivo del piano).

Il ruolo trainante delle costru-
zioni per la tenuta del tessuto
imprenditoriale si avverte di-
stintamente osservando l'anda-
mento del tasso di crescita per
macro-settori a cavallo degli ul-
timi due anni. Tra settembre
2019 e settembre 2021, il com-
parto edile è cresciuto di 29.136
unità (+3,5°/,), secondo solo
all'espansione dei servizi a im-
prese e persone. MADE expo
punta così a esprimere tutto il
potenziale del comparto dell'e-
dilizia e è in grado di dar voce ad
una Building Community rap-
presentata in Italia da oltre
700.000 imprese e più di 1 milio-
ne di addetti. Una rete di profes-
sionisti, progettisti, imprese di
costruzione e produzione, arti-
giani, serramentisti, contractor
e buyers che hanno la possibilità
di visitare le oltre 300 aziende
espositrici presenti in fiera.
La manifestazione fieristica,

che per la prima volta è organiz-
zata direttamente da Fiera Mila-
no, attraverso la società Made
Eventi S.r.l., di proprietà di Fie-
ra Milano (60%) e di Federlegno
Arredo Eventi (40%), è suddivi-

sa in quattro grandi aree temati-
che. Si parte da "MADE porte, fi-
nestre e chiusure" per serra-
mentisti, progettisti, rivendito-
ri e imprese di costruzione. Si
passa poi attraverso l'area "MA-
DE involucro e outdoor", dedi-
cata ai sistemi di copertura e di
facciata opachi e trasparenti, al
settore del vetro e delle scher-
mature solari. Vi è poi tutta la
componente riguardante le solu-
zioni hardware e software con
l'area "MADE BIM & tecnolo-
gie", per esplorare le nuove op-
portunità connesse all'uso del.
Building Information Modeling
nei processi di progettazione,
costruzione e manutenzione del -
le opere. E infine l'area "MADE
costruzioni e materiali", dedica-
ta all'innovazione dei materiali,
al loro efficientamento, alla so-
stenibilità e alla sicurezza.
Ecco le aziende regionali che

partecipano alla Fiera: Agosti
Nanotherm Srl a socio unico
(Laives), Ekey Biometric Sy-
stems Srl (Bolzano), Mulser Srl
(Lana), Riwega Srl (Egna), Mate-
riali edili. Roman Terzer Srl
(Egna), Allplan Italia Srl (Tren-
to), Chemolli Fire (Arco), Seriso-
lar Srl (Trento), Silvelox group
S.p.a. (Castelnuovo), Valfiem-
me legnami Srl (Ziano di Fiem-
me), X-lam Dolomiti the wood
building r-evolution (Villa
Agnedo).
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