
Grandi aspettative per la
seconda edizione di
MADE expo (Milano

Architettura Design Edilizia), la
fiera ideata da MADE eventi
Srl e Federlegno-Arredo Srl,
che aprirà i battenti al polo fie-
ristico di Milano-Rho dal 4 al 7
febbraio 2009. “Soggetto di
questa seconda edizione – sot-
tolinea Andrea Negri, presiden-
te di MADE eventi – è la ‘città
del futuro’, tema che coinvolge
l’intero mondo dell’architettura
e dell’edilizia nella sfida di
anticipare le nuove esigenze
abitative e dare risposte ai gran-
di problemi delle nostre città.” 

In un momento di incertezza
del settore sul fronte interno, la
fiera punta decisamente sui mer-
cati internazionali, per offrire
all’intera filiera del progetto e
delle costruzioni un’interessante
opportunità di sviluppo. 

Aree ed eventi

MADE expo vuole essere il
punto d’incontro tra il mondo
del progetto e quello delle
costruzioni e promuovere la
sinergia tra tutti i comparti della
filiera per sviluppare l’innova-

zione e la ricerca. In quest’otti-
ca, è stata confermata anche
quest’anno la formula espositi-
va della “federazione di saloni”,
che, come afferma l’ammini-
stratore delegato di MADE
eventi Giulio Cesare Alberghi-
ni, “offre al visitatore una visio-

ne completa mantenendo allo
stesso tempo le specificità delle
differenti realtà produttive”. 

Tra le varie proposte, si con-
ferma l’appuntamento con
Europolis, il salone della pisci-
na, dell’impiantistica sportiva,
del fitness e dell’arredo urbano,
e si rinnova l’interesse ai temi
legati all’ambiente e al rispar-
mio energetico. Grande atten-
zione è rivolta al design e alla
cultura del progetto, incipit e
ossatura di tutta la filiera edile,
ma anche ai materiali e alle
migliori soluzioni tecnologiche. 

MADE expo dedica inoltre
un’area espositiva al legno strut-
turale con l’obiettivo di favorirne
lo sviluppo e la visibilità. Già
confermata la presenza alla
manifestazione delle principali
aziende del settore, provenienti
soprattutto dall’Alto Adige.
Previste anche nuove adesioni sia
dalle aziende del comparto sia da
quelle collegate, che si ricono-
scono parte integrante della filie-
ra del legno e che fanno dell’in-
novazione tecnologica e della
ricerca il loro punto di forza. 

Ricordiamo ancora il grande
convegno inaugurale sull’inno-
vazione dal titolo Cityfutures.
Architettura, design e tecnologie
per la città del futuro. Interver-
ranno ricercatori, scienziati e
politici da tutto il mondo che,
mettendo in campo le diverse
competenze, studieranno l’evo-
luzione dai territori urbani di
oggi alle città del futuro, esplo-

rando i diversi possibili sviluppi
di questa transizione.

Infine, MADE expo promuo-
ve il concorso per giovani archi-
tetti under 30 InstantHouse, che
premierà i migliori progetti di
singole unità abitative compati-
bili con ambiente e territorio,
ideati per l’accoglienza tempora-
nea dei giovani in occasione del-
l’Expo 2015.

Milano: sede strategica

Milano ricopre un ruolo di
primaria importanza nel pano-
rama mondiale dell’architettura,
oltre che per il mondo dell’eco-
nomia. Nell’immediato futuro,
il capoluogo lombardo potrà
contare su infrastrutture all’a-
vanguardia come la linea TAV
ad alta velocità, che permetterà
collegamenti più veloci con le
principali città italiane ed euro-
pee. Nuove infrastrutture anche
per il polo fieristico di Milano-
Rho: a breve sarà infatti inaugu-
rata la fermata ferroviaria della
fiera, che permetterà ai visitato-
ri un accesso ancora più rapido
e comodo ai padiglioni.

Inoltre, Milano si conferma
come scelta strategica in vista
dell’Expo 2015. MADE expo,
infatti, si candida fra i partner di
Milano Expo 2015 nella sfida di
ridisegnare il tessuto urbano del
capoluogo lombardo attraverso
le grandi opere, che vedranno
coinvolti prestigiosi architetti
internazionali, istituzioni e
gruppi privati.
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MADE expo: 
il mondo dell’edilizia a 360° 

di Caterina Bertone


	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	p. 97
	p. 98
	p. 99
	p. 100
	inside back cover
	outside back cover



