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4 saloni specializzati 105 mila visitatori nel 2017



Dati edizione
2017
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1.031 
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650
giornalisti italiani e stranieri

release media che hanno generato

espositori (22% provenienti dall’estero)

saloni in 8 padiglioni

mq netti di superficie espositiva
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MADE EXPO
IN CIFRE

Visitatori esteri

Indagine 
visitatori 2017

121 NAZIONI

105.000 

9%

visitatori esteri

operatori professionali provenienti dall’estero

presenze (operatori, ospiti, espositori, stampa)

35%  Progettisti | Architetti | Interior designer
15%  Rivenditori | Distributori | Buyer
15%  Serramentisti
13%  Imprese di costruzione | Contractor
6%  Imprese di produzione
5%  Agenti rappresentanti
11%  Altro*

*Amministratori di immobili, Gestori di 
impianti pubblici, Installatori di impianti 

termici, Amministratori pubblici, 
Facility manager, Associazioni, 

Società di servizi, 
Università e Centri  

di formazione, 
Privati.

4%

5%

43%
32%

Top ten Nazioni estere
1.  Svizzera
2.  Federazione Russa
3.  Francia
4.  Spagna
5.  Romania
6.  Germania
7.  Polonia
8.  Ucraina
9.  Croazia
10. Turchia
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93%

96%95%

dei visitatori professionali cerca 
innanzitutto nuovi prodotti, 
nuove tendenze oltre al contatto 
con le aziende di elevata qualità 
per fare business

è molto o completamente 
soddisfatto della visita

raccomanderà 
fortemente la visita

è propenso a tornare 
nella prossima edizione

MADE expo ha soddisfatto il 95% 
dei visitatori professionali
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80%

88%

degli intervistati a  
MADE expo dichiara  
di visitare MADE 
Involucro Serramenti

dei visitatori di MADE 
Involucro Serramenti 
ha dichiarato di aver 
trovato più di quello 
che si aspettava
o quanto si
aspettava



4 SALONI, UN UNICO SISTEMA
Il Salone Involucro Serramenti fa parte del sistema MADE expo, 
la manifestazione che raccoglie in un unico luogo tutta la filiera 
dell’edilizia e delle costruzioni e che vede dialogare le diverse 
specializzazioni.

Una esperienza interattiva
Presentare e far scoprire le novità in modo interattivo e immersivo 
grazie alle Aree Demo Live, dove è possibile far testare in diretta 
prodotti e soluzioni. Esperienze dinamiche anche presso gli Spazi Posa, 
dove il saper fare incontra l’innovazione tecnica. 

Investimenti per sostenere l’internazionalizzazione
Gli espositori possono contare su incontri B2B qualificati e mirati oltre 
che su un’ampia e capillare promozione internazionale a supporto 
dell’attrazione di buyer da altri Paesi. Nel 2017 si sono svolti oltre 1.000 
incontri con 170 delegati esteri.

Un sistema integrato di visibilità 
Partecipare a MADE expo permette di trarre vantaggio da un sistema 
modulare e completo di visibilità.
Un’ampia varietà di strumenti: dal sito, alle newsletter con contenuti 
originali, dai social al catalogo prodotti realizzato in partnership con 
Edilportale - Archiportale.
Un evento supportato da investimenti su radio, media digitali e stampa 
quotidiana, periodica e specializzata e dalle consolidate relazioni con 
i più rilevanti media italiani e internazionali che rendono MADE expo 
un’occasione da non perdere.

SOLUZIONI E RELAZIONI 
CHE FANNO LA DIFFERENZA

CANONI 

Canoni di partecipazione al mq fino al 
31.1.2018

fino al 
31.5.2018

fino al 
31.7.2018

fino al 
30.11.2018

dal
1.12.2018

Posteggio a 1 lato libero € 146 € 150 € 159 € 166 € 169

Posteggio a più lati liberi € 165 € 169 € 179 € 189 € 192

Quota di iscrizione € 600

Gli importi indicati sono al netto dell’IVA di legge

Il Corriere  
della Sera  
Questo e tanto 
altro c’è da vedere, 
toccare, immaginare a 
MADE expo... Incontrando 
gli oltre mille espositori e le 
loro brillanti creature... si compie 
un’esperienza multi sensoriale, 
accattivante e istruttiva.

ANSA 
...un grande evento in grado di fungere da 
spinta verso i mercati internazionali e far 
ripartire quelli nazionali.

Nuova Finestra 
MADE expo propone una panoramica  
di quello che le aziende offrono in termini  
di innovazione, prodotti e progettazione... 
...A MADE expo la ricerca e l’innovazione  
di prodotto in un percorso di sostenibilità 
sono in primo piano.

“
“

Alessandro Parise, responsabile divisione 
protezione solare di F.lli Giovanardi 
La nostra esperienza al MADE 2017 è stata 
molto positiva sia allo stand al padiglione 
1 per le schermature solari che abbiamo 
condiviso con Serge Ferrari, sia al padiglione 
7 per l’architettura tessile e l’acustica. 
Abbiamo incontrato operatori della filiera 
della protezione solare, operatori del mondo 
dei serramenti che si stanno sempre più 
integrando nel nostro mercato, aziende 
produttrici, installatori e rivenditori  
e molti architetti e prescrittori.
Dichiarazione rilasciata a Tenda In&Out

Daniele La Sala, amministratore delegato  
di Internorm 
MADE 2017? Una bella edizione. Direi che 
abbiamo ottenuto conferme e riscontri.  
Una fiera strutturata bene, ariosa.  
La gente si muove bene, gli stand sono  
di qualità.
Dichiarazione rilasciata a Nuova Finestra

Stefano Montolli, corporate marketing 
director di Marcegaglia 
Siamo pienamente soddisfatti della 
partecipazione a questa edizione  
di MADE expo. Abbiamo ottenuto numerosi 
riscontri positivi da parte degli architetti, 
progettisti e ingegneri.  
Ci stiamo impegnando affinché l’acciaio sia 
sempre più protagonista nel mondo delle 
costruzioni. Questo è il senso della nostra 
adesione a MADE expo, che si è tradotta 
anche nella presenza in qualità di Gold 
partner ad Archmarathon e nelle attività  
di B-SMART!



Incontri, convegni, talk show, approfondimenti e dimostrazioni live sono parte 
integrante del Salone Involucro Serramenti. Iniziative su misura per un dialogo 
con tutti i protagonisti della filiera: dai serramentisti ai developer e ai progettisti.

UN SALONE,
TANTE CONNESSIONI

Forum involucro e serramenti
Un focus per i professionisti dei serramenti e una 
piattaforma di visibilità per le novità del settore. 
Per approfondire i temi legati a prestazioni, posa 
dei materiali, evoluzione normativa, incentivi, 
oscuramento, sicurezza e acustica.

B-SMART! Sostenibilità e Innovazione
L’involucro al centro di appuntamenti dedicati 
ai diversi temi che riguardano la nuova vita dei 
materiali: riqualificazione, economia circolare, 
sostenibilità, green building, edilizia bioclimatica 
e rinnovamento del patrimonio edilizio.  

IBL - International Business Lounge 
Un luogo dove incontrare operatori provenienti 
da tutto il mondo creando contatti da sviluppare 
nei singoli stand. 

Catalogo Nuovi Prodotti
Un nuovo strumento di visibilità per far  
emergere le soluzioni e i prodotti innovativi 
presentati dagli espositori, ricercabili 
per chiavi di lettura tematiche. 

Archmaraton Selections -  
Progetti internazionali a confronto
Si rinnova nel 2109 il contest di architettura 
nato dalla collaborazione tra MADE expo 
e il prestigioso concorso internazionale 
Archmarathon. Per entrare in contatto 
con progettisti italiani ed internazionali 
che presentano i loro lavori in un contesto 
stimolante.

Scopri su  
madeexpo.it  
gli studi di 
progettazione 
protagonisti  
a MADE 2017

L’INTERA FILIERA DIALOGA E SI CONFRONTA

TRA GLI EVENTI 2019

MADE expo  
è a Milano, nel cuore  

del rinnovamento
La trasformazione urbanistica 

e dei servizi che ha interessato 
Milano ha reso la città modello 

di concretezza, dove nuovi progetti 
trovano la loro effettiva realizzazione.

Il quartiere fieristico di Rho è facile da 
raggiungere, collegato all’area urbana 

con metropolitane e treni, alle 
principali città italiane con treni 

ad alta velocità, all’Europa e al 
mondo con i vicini aeroporti 

di Malpensa, Linate e  
Orio al Serio.



MADE INVOLUCRO 
SERRAMENTI

L’EVENTO LEADER NEL SUD EUROPA E NEL MEDITERRANEO

Nel 2017 il Salone ha occupato 4 padiglioni,  
con oltre 350 aziende su una superficie 
espositiva netta di 24.000 mq.

Il punto di riferimento per sviluppare relazioni 
con serramentisti, installatori, distributori, 
progettisti e costruttori provenienti da tutto  
il territorio nazionale e dai principali mercati 
esteri di riferimento.

La piattaforma dove l’innovazione si mette in 
mostra: la tecnologia si unisce al design per 
venire incontro alle necessità di sostenibilità, 
efficienza energetica e comfort abitativo.

Il Salone Involucro Serramenti - all’interno di MADE expo - è l’unico evento che in 
Italia rappresenta tutta la filiera: finestre, involucro edilizio, coperture, sistemi di 
oscuramento, sistemi anti insetto, accessori e componenti, vetro, chiusure tecniche, 
automazioni e domotica, macchine per la lavorazione dei serramenti.

2019

Il luogo dove la pelle degli edifici si esprime al 
meglio in funzionalità ed estetica con sistemi 
di facciata opachi e in vetro, innovativi tessuti 
tecnici per architettura, tenso e tendo strutture. 

L’unica vetrina per l’outdoor dove trovano 
casa bow window, winter garden e pergole 
bioclimatiche.

I principali attori mondiali delle macchine per 
i serramenti sono anch’essi protagonisti della 
manifestazione grazie all’accordo con il Gruppo 
Produttori Macchine e alla Woodworking Area, 
organizzata in collaborazione con Xylexpo.

PADIGLIONI 
1, 2, 3, 4



Materiali | Sistemi costruttivi | Pitture | 
Comfort | Isolamento | Sicurezza | Energie 
rinnovabili | Misura e controllo

Innovazione | Software e Hardware  
per la progettazione | Droni | Stampanti 3D

MADE expo è un’iniziativa di
MADE eventi Srl e Federlegno Arredo Eventi SpA

Organizzata da
MADE eventi Srl

Promossa da Partner
Milano
Foro Buonaparte, 65
20121 Milano
tel. +39 02 80 60 41
fax +39 02 80 60 43 95

Bologna
Via Antonio Zanolini, 15/2
40126 Bologna
tel. +39 051 09 59 41
fax +39 051 86 59 399

www.madeexpo.it

made2019@madeexpo.it

Partizioni interne | Porte interne e porte  
d’ingresso | Pavimenti | Rivestimenti | Bagni | 
Superfici, Materiali e Prodotti di Finitura  
per l’Architettura d’Interni | Componenti  
per il Design | Maniglie | Scale

I SALONI DI MADE EXPO
Finestre | Sistemi di facciata | Rivestimenti per esterni | Coperture | Chiusure 
tecniche e industriali | Automazioni e domotica | Protezioni solari | Tende 
tecniche e tessuti | Pergole | Gazebo | Outdoor e leisure | Vetro e accessori |  
Profili, ferramenta e componenti per serramenti | Semilavorati, accessori 
e tecnologie per serramenti e facciate | Sistemi monoblocco termoisolanti | 
Persiane, scuri e avvolgibili | Protezioni e sistemi di sicurezza per serramenti | 
Macchine e impianti per la produzione di serramenti


