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Milano si prepara nuovamente ad accogliere il mondo dell'edilizia e delle costruzioni in
occasione del Made expo 2021 che si svolgerà a Fiera Milano, Rho, dal 22 al 25
novembre. In questa cornice, Anapi - comunica una nota - presenterà l'iniziativa
«Condominio inForma», una serie di convegni e seminari formativi dedicati al mondo
condominiale e alle tematiche che attualmente interessano maggiormente i
professionisti del condominio.

Approfondimenti sull'Ecobonus e il Sismabonus 110%, prevenzione incendi,
contabilità condominiale e riflessioni sull'amministratore 4.0, questi sono solo
alcuni dei temi che saranno trattati da professionisti e tecnici di settore durante i
convegni organizzati da Anapi presso il proprio stand.

Le aree tematiche 
Il layout espositivo sarà suddiviso in quattro grandi aree tematiche: «Made porte,
finestre e chiusure» per serramentisti, progettisti, rivenditori e imprese di costruzione;
«Made involucro e outdoor» dedicata ai sistemi di copertura e di facciata, al settore
del vetro e delle schermature solari; «Made Bim & tecnologie», per esplorare le nuove
opportunità connesse all'uso del Building information modeling nei processi di
progettazione, costruzione e manutenzione delle opere e infine «MADE costruzioni e
materiali», area dedicata all'innovazione dei materiali, al loro efficientamento, dalla
sostenibilità e alla sicurezza.

Un appuntamento rivolto a tutti i professionisti del settore, dai tecnici, agli architetti,
agli ingegneri e anche agli amministratori di condominio. Made expo, inoltre, si terrà
nelle stesse date di altre due manifestazioni del settore, Sicurezza e Smart building
expo. La partecipazione a tutti i convegni di «Condominio inForma» è totalmente
gratuita per gli associati Anapi e darà diritto all'acquisizione di crediti formativi
professionali validi per l'anno 2022.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.anapi.net 
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