MILAN. MORE VISITORS IN 2009

MADE expo:
rendez-vous in 2010
F
rom February 3rd to 10th,
MADE expo, the architecture and building show organized by MADE eventi Srl and
promoted by FederlegnoArredo and Uncsaal, will be
back in Fieramilano.
Sustainability,
energy
saving and safety are among
the key words that characterized the 2009 edition, which
ended on Februay 9th with
200.126 visitors (+17,1 %
compared to 2008) of which
19.202 were foreign (up
19,8% on 2008) from 118
countries. “Satisfaction for

the results – the organizers
say – is further underlined by
the positive climate that prevailed inside the 1739 stands
on more than 100.000 m² of
net exhibit space.
Nearly 100 conferences and
events took place, such as the
two-day conference Cityfutures,
the installation Toy Building
N.1 dedicated to Futurism and
the Instanthouse show where
the works by students who participated in the contest for the
planning of the Expo 2015 temporary cellular compartments
were displayed.

Atag Italia: a Solarexpo le novità
ecologiche per la condensazione

A

tag Italia, leader italiano
nell’ambito delle caldaie
a condensazione, con 10 anni
d’esperienza in questo settore,
ha presentato i suoi prodotti di
punta e le sue principali
novità all’edizione 2009
di Solarexpo (Verona,
7-9 maggio), la
mostra convegno
internazionale dedicata alle tecnologie
ecologiche.
In fiera sono stati
proposti l’affermato
Q Solar, modulo termico a integrazione
solare con recupero
d’energia per uso
sanitario e riscaldamento, e Q Solar
Maxi, la nuova soluzione per

impianti centralizzati a zone
contabilizzate. Non potevano
infine mancare le proposte per
il solare termico con la linea
Jodo.

bauma Cina

ASIA. DAL 2011 UNA NUOVA FIERA A MUMBAI

AEM a supporto di fiere
delle costruzioni in Cina e India

L’

AEM - Association of
Equipment Manufacturers, l’associazione statunitense
che unisce i produttori di attrezzature industriali, ha annunciato
nuovi accordi di cooperazione
internazionale per la realizzazione di fiere in Asia.
L’AEM metterà a disposizione
l’esperienza acquisita con l’organizzazione di due edizioni di
Conexpo Asia per supportare
due grandi fiere in Cina dedicate
ai macchinari per l’edilizia:
BICES (Pechino, 3-6 /11/2009) e
bauma Cina (Shanghai, 23-

26/11/2010). “Il mercato cinese
offre grandi opportunità per l’industria delle costruzioni e per i
nostri membri” ha dichiarato il
presidente AEM Dennis Slater.
AEM ha anche annunciato la
collaborazione con Messe
München per realizzare una
nuova fiera dell’edilizia in India
bC India - A bauma Conexpo
show che si terrà nel febbraio del
2011 a Mumbai. Maggiori informazioni su questo evento saranno pubblicate sullo speciale di
Prisma Pianeta Costruzioni, in
uscita a settembre.

ASIA. FROM 2011 A NEW EVENT IN MUMBAI

AEM to Support Construction
Exhibitions in China and India

T

he Association of Equipment Manufacturers (AEM)
announced international cooperations in producing exhibitions in Asia.
After having organized two
editions of Conexpo Asia, AEM
will leverage its global expertise
to support two leading construction machinery exhibitions:
BICES (Beijing, 3-6/11/009)
and bauma China (Shanghai,
23-26/11/2010). “The Chinese
market offers vast opportunities
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for the construction industry
and our members” stated AEM
President Dennis Slater.
AEM also announced cooperation with Messe München to
produce a new construction
show in India bC India - A
bauma Conexpo show to take
place in February 2011 in
Mumbai. More details about
this event will be published in
the special Prisma issue
Pianeta Costruzioni, which will
come out in September.
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