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Smart Business Project: Settori Tradizionali

MADEexpo 2021
Milano, 22 - 25 novembre 2021
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si terrà a Milano,
presso la FieraMilano - Rho, dal 22 al 25 novembre 2021, MADEexpo, uno dei più
importanti appuntamenti fieristici internazionali, dedicati al mondo dell’edilizia e dei
materiali da costruzione, che si svolge con cadenza biennale. Per l’edizione 2021,
l’evento rinnova il proprio format, con un layout inteso a facilitare la visita dei
professionisti, favorendo l’incontro tra sfide tecniche e soluzione innovative e tra
domande ed offerta, che si struttura in quattro aree specializzate: Costruzioni e
Materiali; BIM & Tecnologie; Porte, Finestre e Chiusure; Involucro e Outdoor.

Luogo di svolgimento:
Fiera Milano, Rho (Italia)
Sito internet:
www.madeexpo.it

La manifestazione fieristica sarà arricchita da un ampio calendario di conferenze ed
eventi collaterali. In linea con le tendenze attuali in cui la necessità di ridurre
l’impatto ambientale e la sostenibilità orientano le scelte progettuali nell’ambito delle
nuove costruzioni e delle riqualificazioni, i 4 temi chiave di MADEexpo 2021 saranno:
Tecnologia & Digitale, Effetto Clima, Risorse & Riciclo, Next Living.
La fiera mette a disposizione degli operatori presenti una piattaforma gratuita di
matchmaking “My Matchmaking” per identificare i potenziali partner/buyers prima
dell’evento, richiedere incontri fissando un’agenda “ My Agenda” nonchè incontrarli
face to face durante l’evento e, favorendo l’’incontro tra domanda e offerta per
qualche settimana dopo la chiusura dell’evento.
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Nel 2019 MADEexpo, alla sua 9°edizione, ha registrato la presenza di oltre 900
espositori (20% provenienti dall’estero) su una superficie espositiva di 48.000 mq,
con più di 90.000 partecipanti (il 35,5% costituito da progettisti professionisti)
provenienti da 115 nazioni (il 54% europeo) e con più di 500 giornalisti italiani ed esteri.
In aggiunta, solo nel 2019 si sono svolti 900 incontri business to business.
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, con il supporto di Puglia
Sviluppo S.p.A., propone di partecipare a MADEexpo con uno spazio espositivo
nell’area dedicata a Involucro & Outdoor che ricomprende le seguenti categorie
merceologiche: sistemi di facciata, rivestimenti per esterni, coperture, profili,
accessori e tecnologie per serramenti e facciate, schermature solari ed anti insetto,
tende tecniche e tessuti, outdoor e leisure, piscine, macchine e impianti per la
produzione dei serramenti.
Lo spazio espositivo regionale a MADEexpo potrà ospitare una delegazione di P.M.I.
pugliesi attive nei comparti sopra indicati, interessate allo sviluppo di contatti ed
opportunità di collaborazione commerciale, tecnica e/o produttiva con gli operatori
internazionali presenti.

Per informazioni:
Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
Tel. +39.080.5405965
Dott.ssa Ewa Jankowska
ejankowska@pugliasviluppo.it
Tel. +39.080.549.88.11

La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse del POR Puglia FESR-FSE
2014/20, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi”, come stabilito dalla DGR n. 1921 del 30.11.2020 nelle more
dell’approvazione del Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione
2021-2023.
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Modalità di partecipazione
Ciascuna impresa, selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà a
disposizione quanto segue:
✓

partecipazione all’evento con n. 1 pass di ingresso espositore

✓

spazio espositivo personalizzato dotato di tavolino e sedie, per gli incontri di
lavoro, all’interno dello spazio espositivo regionale

✓

assistenza per tutta la durata dell’evento.

Costi di partecipazione
―

quota di partecipazione, pari a EUR 700,00 (+ IVA, se dovuta);

―

spese di viaggio e soggiorno per tutto il periodo di riferimento;

―

spese di spedizione delle campionature/materiali promozionali presso lo
spazio espositivo regionale.

Luogo di svolgimento:
Fiera Milano, Rho (Italia)

Requisiti delle aziende partecipanti

Sito internet:
www.madeexpo.it

Le aziende pugliesi interessate a partecipare all’evento devono possedere i
seguenti requisiti al momento di presentazione della candidatura:
―

essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di
competenza

oppure
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―

essere Start-up innovative, istituite ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella
sezione speciale del Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni;

―

essere attive nel settore manifatturiero, in uno o più dei comparti di riferimento
per l’area specializzata Involucro & Outdoor presso la manifestazione;

―

disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;

―

disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese;

―

disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in lingua
inglese.

Selezione delle aziende partecipanti
Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare – entro e non oltre il
05.10.2021 – la relativa scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale, sul sito
www.internazionalizzazione.regione.puglia.it - sezione “partecipa agli eventi” previa
registrazione sul portale web (se non ancora effettuata).
L’accettazione delle domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 12 PMI/start
up, avverrà previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto
dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo.

Per informazioni:
Dott. Andrea Codazzo
a.codazzo@regione.puglia.it
Tel. +39.080.5405965
Dott.ssa Ewa Jankowska
ejankowska@pugliasviluppo.it
Tel. +39.080.549.88.11

La realizzazione dell’intervento regionale è subordinata all’adesione di almeno 10
imprese pugliesi. In caso di annullamento dell’intervento, la Regione darà tempestiva
comunicazione alle aziende interessate.
Dr. Giuseppe Pastore

Dirigente Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia

