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A Made Expo
oltre 100 eventi
per presentare
le nuove
tendenze,
suddivisi in
quattro grandi
momenti:
"ArchlnTrend",
"Forum Legno
Edilizia", "The
place to build" e
"SerramenTalk"

L'edilizia va in vetrina a Rho
Fino al 25 novembre "Made Expo trecento aziende a confronto

L 'edilizia e il mondo delle costruzioni
tornano a essere protagonisti a Fiera-

Milano Rho: ieri è stata inaugurata Made
Expo, che sarà ospitata nei padiglioni 1-2-3
a fino al 25 novembre. L'obiettivo dell'espo-
sizione, in cui sono presenti
oltre 300 aziende e 400 mar-
chi, è esprimere tutto il po-
tenziale del comparto dell'e-
dilizia, rappresentata in Ita-
lia da oltre 700.000 imprese e
più di un milione di addetti.
La manifestazione fieristica,
che per la prima volta è orga-
nizzata direttamente da Fie-
ra Milano, attraverso la so-
cietà Made Eventi S.r.l., di
proprietà di Fiera Milano (60%) e di Feder-
legno Arredo Eventi (40%), è suddivisa in
quattro grandi aree tematiche. Si parte da
"Made porte, finestre e chiusure" per ser-
ramentisti, progettisti, rivenditori e impre-

Quattro aree:
serramenti,

coperture,

tecnologie

e materiali

se di costruzione. Si passa poi attraverso
l'area "Made involucro e outdoor", dedica-
ta ai sistemi di copertura e di facciata opa-
chi e trasparenti, al settore del vetro e delle
schermature solari. Vi è poi tutta la compo-
  nente riguardante le soluzio-

ni hardware e software con
l'area "Made Bim & tecnolo-
gie", per esplorare le nuove
opportunità connesse all'uso
del Building Information Mo-
deling nei processi di proget-
tazione, costruzione e manu-
tenzione delle opere. E infine
l'area "Made costruzioni e

  materiali", dedicata all'in-
novazione dei materiali, al

loro efficientamento, dalla sostenibilità e
alla sicurezza. Durante i quattro giorni di
fiera verrà dato ampio spazio agli eventi.
Oltre 100 gli appuntamenti previsti.
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