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dalle aziende

R AC C O N TA R E
MADE EXPO 2019
La macchina organizzativa di MADE
expo, fiera dedicata al mondo dell’edilizia
e delle costruzioni, sta ormai viaggiando
a vele spiegate verso la prossima
edizione: tanti saranno gli incontri
formativi e informativi per gli attori del
comparto del serramento raccontati in
queste pagine da chi ha deciso di essere
protagonista dell’evento
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Massimo Buccilli, presidente MADE
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Dal 13 al 16 marzo il quartiere
espositivo di Milano-Rho ospiterà
l’edizione 2019 di MADE expo, la più
grande manifestazione internazionale
in Italia per il mondo delle costruzioni
e dell’architettura che si caratterizza
per l’offerta specializzata di quattro
saloni: costruzioni e materiali,
involucro e serramenti, interni e
finiture, software, tecnologie e servizi
e per un intenso programma di
formazione tecnica e culturale.
Ma non solo, il palinsesto 2019 si
alimenterà di una serie di iniziative
specifiche, con una grande attenzione
ai diversi settori rappresentati.
Così il presidente di MADE, Massimo
Buccilli, racconta l’imminente
appuntamento.
Perché venire a Milano a
visitare il MADE expo?
«Il valore principale di MADE expo
risiede nella capacità di rappresentare
in un unico momento e in un unico
luogo le novità del mondo delle
costruzioni e dell’architettura in
Italia. Nel 2017 MADE expo è stata
visitata da più di 100.000 operatori
professionali di cui più di 10.000

stranieri, e nel
2019 contiamo di
superare questi
già importanti
risultati con la
partecipazione di
tutti i protagonisti
del nostro mondo,
serramentisti,
rivenditori,
architetti, ingegneri,
professionisti, imprese, privati e
ovviamente produttori».
Quale ruolo riveste il MADE
nel panorama fieristico
nazionale e internazionale?
«MADE expo è certamente
l’evento più importante del mondo
dell’architettura e delle costruzioni
in Italia e uno dei principali in
Europa; le adesioni ad oggi ci
confermano ampiamente questo
dato. A livello internazionale stiamo
continuando a crescere anno dopo
anno anche grazie al sostegno di
ICE, che quest’anno ci supporterà
nell’organizzazione di una campagna
di comunicazione sui principali media
di settore in Europa, nel portare a

MADE più di 150 buyers
da tutto il mondo oltre
che con un Road Show
che toccherà Parigi, Mosca,
Zurigo e Casablanca».
Dedicata ai
serramentisti
I serramenti sono
protagonisti del
Salone Involucro Serramenti,
l’unica manifestazione in Italia
che rappresenta l’intera filiera
dell’involucro e del serramento, e
le porte interne e quelle blindate
e d’ingresso sono protagoniste del
Salone Interni e Finiture.
Nell’ultima edizione, il SaloneInvolucro
Serramenti ha occupato quattro
degli otto padiglioni, presentando
una gamma vasta e rappresentativa
delle novità del settore. MADE expo
rappresenta quindi per i serramentisti
un’occasione imperdibile di
evoluzione professionale sia in
termini di novità prodotto, sia di
aggiornamento sui temi emergenti
e sulle normative, elementi

SHOWROOM – 12/18

[Digitare qui]

