
M
ADE expo rappresenta per noi
un fiore all'occhiello nel gran-
de paniere di fiere che abbia-

mo l'onore di ospitare. La prossima
edizione sarà la terza e proprio per
questo particolarmente importante:
quella della conferma definitiva, ricer-
cata in una congiuntura di mercato dif-
ficile, e quindi tanto più sfidante. Dopo
un avvio davvero sorprendente, questa
mostra ha dimostrato alla sua seconda
prova di aver trovato la formula giusta:
non una tradizionale esposizione di
materiali e macchine edili, ma un even-
to integrato dedicato al processo
costruttivo e che coinvolge l'intera filie-
ra, dalla progettazione alla realizzazio-
ne, con una grande attenzione per l'in-
novazione.

Si tratta di una mostra moderna, che
si sforza di dialogare con tutti i molte-
plici profili professionali della comples-
sa fil iera edile e che volutamente
segnala questa sua novità, premiata
da un ampio consenso, già nel nome:
Milano Architettura Design Edilizia. Le
premesse dunque ci sono tutte perché
MADE expo, alla prova del nove del
terzo appuntamento, si affermi, come
siamo certi farà, quale evento di riferi-
mento del settore nel panorama nazio-
nale e internazionale.

È per Fiera Milano grande motivo di
orgoglio ospitare questo evento, anche
perché si tratta di una manifestazione
b2b ideata qui, cresciuta nei nostri
padiglioni e attivamente supportata da
noi, anche attraverso l'attività dei nostri
uffici esteri che collaborano con MADE

expo nell'incoming di buyer dai paesi
più interessanti per il settore. Senza
dimenticare poi la location: un bellissi-
mo e modernissimo quartiere fieristico,
che è di per sé un'icona dei valori del
costruire del nostro tempo, promossi da
MADE expo: funzionalità, ecososteni-
bilà, innovazione tecnologica, bellezza.

MADE expo ha poi per Fiera Milano
un ulteriore significato: ci lega infatti al
grande rinnovamento urbanistico e
funzionale della città, e in questo con-
testo alla sfida dell'Expo 2015, per il
cui successo noi siamo impegnati in
prima linea, con le nostre comprovate
capacità di promotori e organizzatori di
grandi eventi e gestori di strutture
espositive e congressuali complesse.
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“Per Fiera Milano è grande

motivo d’orgoglio ospitare 

la terza edizione di MADE expo”
Intervento di Enrico Pazzali, ad Fiera Milano spa

nelle città contemporanee, per ripensare
la progettazione dell’abitare in relazione
al problema dell’inquinamento, in parti-
colare acustico.

“Cultura del Progetto e Impresa” sarà
invece il tema della 3ª mostra Labora-
torio di Architettura a cura della rivista
OfArch, che riguarderà l’attività proget-
tuale sviluppata in alcune facoltà di
architettura e il lavoro delle imprese che
realizzano edifici progettati da studi di
architettura molto qualificati, a dimostra-
zione del dialogo tra il mondo della pro-
duzione e quello accademico.

MADE expo prevede anche quest’anno
uno spazio espositivo dedicato al legno
strutturale, che sta registrando una risco-
perta da parte dell’opinione pubblica, e
una mostra sull'uso del legno nella rico-
struzione in Abruzzo curata da Assolegno.
Tornano infine Decor&Color Show, l’ap-
puntamento col colore e le soluzioni più
aggiornate in tema di pitture, smalti e fini-
ture decorative, Europolis, salone dedica-
to a piscina, impiantisti sportivi, fitness e
arredo urbano, e MADE Sicura, spazio
dedicato alle innovative tecniche di gestio-
ne e costruzione dei cantieri edili e alla
sicurezza nei cantieri.
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