
DAL DIRE AL FARE, MADE.
8 11 MARZO 2017   FIERA MILANO RHO

Fiera Internazionale dell’Architettura e delle Costruzioni.



MADE expo è la fiera internazionale del progetto e delle 

costruzioni più visitata in Italia e nel bacino Mediterraneo

occasione di scambio, formazione ed aggiornamento



1.100 incontri riservati agli espositori con 

130 delegati-contractors e progettisti - da 24 Paesi

208.302 Presenze Totali

36.103 Presenze Estere

1.450 Espositori Totali

279 Espositori Esteri

65.000 mq espositivi netti

4 Saloni Tematici

8 Padiglioni

6 Eventi Speciali 154 Convegni

MADE expo 2015 in cifre



Chi sono i nostri visitatori

Progettisti – Professionisti (*)  73.275 

Imprese di Costruzione - Manutenzione 36.065 

Serramentisti – Artigiani 33.293 

Rivenditori-Distributori-Grossisti 32.679 

Imprese di Produzione  11.237 

Agenti-Rappresentanti  4.652 

Amministratori di Immobili  2.813 

Università e Centri di Formazione  2.612 

Gestori di Impianti Pubblici  2.145 

Installatori di Impianti Termici  2.106 

Amministratori Pubblici  1.963 

Facility Manager  554 

Contractor 481

Albergatori 349

Privati 4.078 

TOP 10 NAZIONI ESTERE
Svizzera  3.904 
Federazione Russa 2.219 
Francia  1.947 
Spagna  1.722 
Germania  1.646 
Polonia  1.379 
Romania  1.264 
Slovenia 1.058 
Turchia  996 
Regno Unito  944 

PROFILO PROFESSIONALE DEI VISITATORI

Architetti  29.326
Ingegneri  19.529
Geometri  17.443

(*)

PROVENIENZA GEOGRAFICA VISITATORI

Designer 6.304
Geologi 673



dei VISITATORI PROFESSIONALI si è dichiarato SODDISFATTO della propria visita
95%il

considerano MADE expo LA FIERA DI RIFERIMENTO del settore

dei visitatori 
TOTALI

dei visitatori 
STRANIERI

degli 
INSTALLATORI

SERRAMENTISTI

ililil

50% 71% 60%

Fonte: TNS _ indagine sui visitatori 2015



Internazionale

Biennale

Specializzata

8a edizione

Fiera di Milano Rho

Dall’8 all’11 marzo 2017

4 saloni specializzati

Un programma di formazione
e informazione serio, ma coinvolgente

L’hub del progetto e delle costruzioni sarà

MADE expo 2017



4  saloni specializzati

un programma di formazione ed aggiornamento
completo e coinvolgente



L’offerta di MADE expo: 4 Saloni fortemente specializzati per un 

approccio integrato alle soluzioni innovative per costruire e riqualificare











Gli eventi principali che qualificano l’offerta di MADE expo



B-SMART! è l’evento dedicato al costruire e rinnovare
in modo sostenibile e sicuro

Convegni, Incontri, 
Workshop, Prototipi e 
Laboratori interattivi offrono 
approfondimenti tecnici, 
scientifici e normativi 
su soluzioni, materiali e 
tecnologie per progettare, 
riqualificare e costruire 
edifici confortevoli, sicuri, 
sostenibili.

crediti

formativi



B-SMART! è l’evento dedicato al costruire e rinnovare
in modo sostenibile e sicuro

B-SMART! 2015

20.000 visitatori delle 2 aree

9.000 Presenze ai convegni

500.000 page-view dichiarate

180 relatori convegni e workshop

102 Patrocini

42 appuntamenti

18 sponsor

3.000 Tweet



#sicurezza
Sicurezza del territorio, gestione 
delle emergenze, post-sisma 
e dissesto idrogeologico, 
monitoraggio, mappatura, 
sicurezza delle costruzioni, 
riqualificazione antisismica, 
ingegnerizzazione e sicurezza dei 
cantieri, progettazione antisismica

I TEMI PRINCIPALI

#condominio
Condomini intelligenti, 
riqualificazione 
energetica e sismica, 
involucro edilizio, 
building manager, 
impianti e domotica, 
ristrutturare 
sostenibile, comfort e 
benessere abitativo

#innovazione
Nuovi materiali, prodotti, 
tecnologie e sistemi 
costruttivi, architettura 
additiva leggera, droni, realtà 
aumentata, software, design e 
modellazione computazionale, 
stampa 3D, prefabbricazione, 
domotica

#retrofit
Edifici a energia quasi zero, 
passivhaus, active house, 
involucro, casa mediterranea, 
prefabbricazione, legno, 
laterizio, acciaio, vetro, 
calcestruzzo, re-building, 
edilizia pubblica efficiente, 
sistemi di ventilazione

#comfort e benessere 
abitativo
Riqualificazione energetica, 
involucro edilizio, colore, 
ventilazione naturale 
e meccanica, acustica, 
qualità dell’aria, impianti e 
domotica, irraggiamento, 
schermature solari,
tetti e pareti verdi

#resilienza 
rigenerazione urbana, 
equilibrio energetico del 
sistema città, risparmio 
di suolo, sicurezza  
del territorio, smart cities,
re-building

#nuovi modi di abitare 
Sharing cities, cohousing,
comunità, comportamento
dell’utenza, nuovi servizi

#professioni
Formazione, mercato 
del lavoro, prospettive, 
nuovo codice degli appalti, 
normativa, revisione NTC

#digitalizzazione 
dell’industria delle 
costruzioni e BIM
Innovazione di processo 
e di prodotto, agenda 
digitale, interoperabilità, 
progettazione integrata, 
BIM, DIM, modellazione 
strutturale, manutenzione

#hospitality
Riqualificazione energetica, 
involucro edilizio, sistemi 
di ventilazione, comfort e 
benessere abitativo, acustica, 
qualità dell’aria, riqualificare 
l’offerta turistica, ristrutturare 
sostenibile, impianti e 
domotica

#start-up
nuovi materiali, nuovi 
servizi, app dedicate, 
domotica, prodotti e 
tecnologie, stampanti 3D, 
re-building, energia

#ciclo di vita dei materiali 
e componenti
riciclo edilizio, edilizia 
circolare, energia, re-building 
(demolizione&ricostruzione), 
demolizione selettiva, materiali 
da riciclo



• Un concorso che coinvolge
   30 studi internazionali 
   di architettura

• Si è appena chiusa
   la Open call:
   partecipazione di 140 progetti
   provenienti da tutto il mondo 

• Giuria internazionale:
Luca Molinari
(Presidente)
Vincenzo Latina 
(Membro indicato da MADE 
Medaglia d’Oro all’Architettura 
2012 e Architetto dell’Anno 2015)
Francisco Mangado
(Membro di Giuria indicato 
da Archmarathon)

crediti

formativi



Le categorie ammesse

Gli Studi selezionati presenteranno un progetto 
di pregio davanti a un pubblico di professionisti e 
alla Giuria internazionale, la quale, alla fine dei 
lavori, decreterà i migliori progetti, suddivisi in 
quattordici categorie.

Arts & Culture
(musei, centri culturali, biblioteche, gallerie, 
teatri)

Education Buildings
(università, asili, edifici scolastici e per 
l’educazione)

Religious Buildings
(chiese, moschee, sinagoghe, templi, centri 
per la meditazione)

Workspaces
(uffici, edifici per uffici)

Private Housing
(architettura di spazi residenziali privati)

Private housing Interior design
(interior design di spazi residenziali privati)

Mixed tenure Housing & Buildings
(edifici multifunzionali, edifici abitativi 
multiunits)

Hotel & Leisure
(hotel, b&b, resorts, luoghi dell’ospitalità)

Transportation & Infrastructure
(ponti, areoporti, porti, stazioni ferroviarie e 
metropolitane)

Retrofitting & Refurbishment

Landscape & Urban Design
(parchi, installazioni urbane, piazze, giardini)

Bars & Restaurants

Commercial Retail
(negozi, spazi commerciali, showrooms)

Sport & Wellness
(stadi, piscine, edifici per lo sport, spa, 
wellness centers)



Professionisti di rilievo del 
progetto, delle costruzioni e 
dell’interior design nazionale e 
internazionale illustrano progetti 
realizzati e in via di realizzazione 
in Italia e nel mondo 

Focus sul Contract nazionale e internazionale 
con Architetti, Developer, General Contractor e Esperti RE

in collaborazione con

il Quotidiano Immobiliare



• Nuove strategie per il Contract italiano: il caso USA

• Retail & Real Estate

• Nuove strategie per il Contract italiano: il caso Iran

• Hospitality & Real Estate

 Le opportunità di investimento nel sistema 

 alberghiero italiano e internazionale

• Design & Contract nel residenziale

 I nuovi grandi insediamenti immobiliari in Italia e nel mondo

• Ufficio & Real Estate

• Interior Design & Contract in UK

•     Interior Design & Contract per l’Industria del Lusso

• Nuove frontiere per il Contract italiano: 

 Medio Oriente, Libano, EAU

• Tecnologia & Materiali, driver per l’Innovazione Immobiliare

• Nuove strategie per il Contract italiano: il caso Cina

• La Rigenerazione al centro della ripresa. 

 Il rapporto tra rigenerazione e Contract

Main topics



Un evento “non convenzionale” che coinvolgerà 40 Studi 

di architettura trasformandoli in video makers 

per far loro raccontare come “vedono” le proposte

delle azienda attraverso una action cam.

I PROTAGONISTI DELL’ARCHITETTURA RACCONTANO MADE EXPO CON UNA GO.PRO

Alcuni tra gli 80 studi già invitati:

5+1AA | GENOVA - AMDL | MILANO - ARASSOCIATI | MILANO - DESIGN INTERNATIONAL | MILANO - DESIGN INTERNATIONAL | MILANO 

- NAUTA YACHTS | MILANO - OPEN PROJECT | BOLOGNA - PETER PICHLER ARCHITECTURE | MILANO - PROGETTO CMR | MILANO - 

STUDIO MARCO PIVA | MILANO - NEMESI&PARTNERS | ROMA - SPERASTUDIO _ GARDENESK | ROMA - PLS DESIGN | FIRENZE - STUDIO 

DIDEA | PALERMO - ZETA STUDIO | NAPOLI - PIUARCH | MILANO - SPAGNULO & PARTNERS | MILANO - NEXT URBAN SOLUTIONS | 

ROMA - DAMILANO DUILIO | CUNEO - MARCO RODDA | TRIESTE - BLOCCO.18 | VERONA - CORVINO+MULTARI | NAPOLI - GLA – GENIUS 

LOCI ARCHITETTURA | FIRENZE



Costruire in Legno [quasi] senza limiti!
Convegno internazionale - venerdì 10 marzo 2017

FORUM-HOLZBAU organizzerà un convegno per offrire a costruttori, progettisti, ingegneri, architetti e 
professionisti del settore la possibilità di condividere le loro esperienze con esperti internazionali del costruire 
in legno.

Il convegno si articolerà in due sezioni:

• ARCHITETTURA URBANA IN LEGNO-SFIDA PER IL FUTURO

• SFIDA TECNICA NEL COSTRUIRE IL LEGNO

FORUM-HOLZBAU è una piattaforma internazionale che riunisce le Università di Helsinki 
(Finlandia), di Monaco e Rosenheim (Germania), di Biel/Berna (Svizzera), di Vienna (Austria) e 
di Vancouver (Canada), ideata con lo scopo principale di diffondere e promuovere la cultura del 
costruire in legno .

In Italia il FORUM-HOLZBAU collabora con l’Università di Trento.

creditiformativi



Forum Involucro e Serramenti 
è l’evento sviluppato insieme 
a DB Information su cui 
convergono i professionisti del 
serramento per approfondire 
i temi legati all’evoluzione 
normativa, produttiva, 
prestazionale e distributiva dei 
serramenti attraverso dibattiti, 
convegni, speech coinvolgenti, 
test e dimostrazioni.

Temi chiave 2017

• retail
• sicurezza
• certificazioni



dettagli per l’architettura

L’architettura si connette al Salone del Mobile Milano

space&interiors è l’unico evento della Design Week connesso stabilmente con i Saloni,
grazie alla campagna di comunicazione nazionale e internazionale,

alla visibilità all’interno del polo fieristico e
al servizio di collegamento con navette



The Mall 
la location innovativa connessa alla città

nel cuore del Brera Design District



Un concept innovativo al servizio del business

lo spazio espositivo

lo spazio eventi

la lounge

la mostra



visitatori professionali

30% esteri

giornalisti e delegati internazionali

8000

250

architetti special guest

8

Il successo 2016

Ico Migliore e Mara Servetto
Andrea Castrignano 
Fernando Correa Granados
Pietro Ferruccio Laviani
Steve Leung
Tiziano Vudafieri
Cino Zucchi



Grazie per la vostra attenzione!

Arrivederci a


