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Dieci padovane a Made Expo
L'EVENTO

PADOVA Dieci aziende padovane
sono pronte a fare i bagagli per
andare a Milano, alla fiera Ma-
de Expo. una delle più impor-
tanti per il settore della proget-
tazione, delliedilizia e delle co-
struzioni. Si terrà dal 22 al 25
novembre nei padiglioni di
Rho e sarà l'occasione per rac-
contare il momento di impor-
tarne evoluzione del mondo
delle costruzioni.
Le aziende venete che parte-

ciperai-il-10 sono 4l e tra queste
ei sono 10 imprese padovane:
Myliiltox di Villalta di Gazzo. Di-
ke sii di Bagnoli di Sopra, Ma-
rio sue di Casalserugo, Miche-
lento sas di San Giorgio delle

Pertiche, Nyx srl di Brugm c,
Prolteg srl di Villa del Conte e le
cittadine Concrete, Dieffepin
srl, Eterno ivieti srl. Una pre-
senza importante che fa capire
quanto il settore edilizio sia
espanso nella provincia di Pa-
dova.

I,a manifestazione, che per la
prima volta e organizzata diret-
tamente da Fiera Milano, e sud-
divisa in quattro aree tentati-
che. Si parte da "Made porte. n-
riu,tre t chi,,sUre- por WITa-
mentisti. progettisti, rivendito-
ri e imprese di costruzione, Si
passa poi a "Made involucro e
outdoor", dedicata ai sistemi di
coperturA e di facciata opachi e
trasparenti, al settore del vetro
e delle schermature salari. Vi è
poi tutta la componente riguar-

dante le soluzioni hardware e
softwiii eran l'nren "Made Faina
& tecnologie'', per esplorare le
nuove opportunità connesse
all'uso del huilding Informa-
don Modeling nei processi di
progettazione, costi un lolle e
manutenzione delle opere. E in-
fine l'area "Made costruzioni e
materiali", dedicata all'innova-
zione dei materiali, al loro efti-
cientamento, dalla sostenibili-
ili e alla sicurezza. Gli esposito-
ri saranno 300 e rappresente-
ranno oltre 400 marchi. il com-
parto edile ha visto una forte ri-
presa anche grazie a incendvi
come il Su perhon us i lini, che
ha spinto roolti padovani a ri-
strutturare.
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