Milano, 03 maggio 2012

A: Spettabile AZIENDA
C.C. Spettabile Federlegno Arredo srl
C.C. Spettabile MADE EVENTI srl

Oggetto: Accordo LIFT – MADE Expo 2012

E’ con immenso piacere che Fiera Milano Spa e FederlegnoArredo Srl annunciano
l’accordo raggiunto, che prevede di inserire e sviluppare il settore ascensoristico
all’interno di MADE Expo, l’appuntamento fieristico dedicato all’intero mondo delle
costruzioni e del progetto, che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre di quest’anno nel
quartiere di Fiera Milano a Rho.
Giunta alla sua quinta edizione, e forte del successo della scorsa edizione,
confermato dalla grande e qualificata affluenza di visitatori (oltre 253.000 presenze di
31.905 estere) e dal significativo consenso degli espositori (circa 1.950 su una
superficie espositiva di oltre 95.000 mq), MADE Expo, la rassegna internazionale che
si rivolge al mondo dell’edilizia e del progetto, è in grado di rispondere alle esigenze
di tutti i professionisti del costruire – progettisti, architetti, imprese, rivenditori –
offrendo loro, grazie alla sua struttura di federazione di Saloni Tematici, una
rassegna completa ed esaustiva di prodotti e di tecnologie dell’abitare.
MADE Expo, oltre a rappresentare un’ottima occasione di business e di incontro fra
produttori e operatori specializzati, è anche un momento di dialogo e di confronto
attraverso un nutrito programma di iniziative e approfondimenti tecnico culturali (oltre
240 convegni nell’edizione del 2011) finalizzati ad individuare nuove vie da
intraprendere nel campo delle costruzioni e a far dialogare tra loro il mondo
produttivo con le istituzioni, le università e la ricerca. La centralità di MADE expo nel
settore delle costruzioni viene sancita anche dalla presenza di circa 70 associazioni
di categoria e di Federcostruzioni.

Con questa iniziativa, Fiera Milano e FederlegnoArredo intendono offrire a tutte le
aziende già iscritte e interessate a Lift 2012, l’opportunità di partecipare a MADE
Expo fornendo loro la possibilità di fruire dei vantaggi di un evento espositivo unico,
qualificato per espositori e visitatori, in cui sono presenti tutti i comparti della filiera
del progetto e delle costruzioni.
Pertanto, in virtù di tale accordo con FederlegnoArredo, Fiera Milano La
informa della decisione di annullare l’edizione di LIFT in calendario il prossimo
7-9 novembre 2012.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.

Marco Serioli
Exhibitions Division Director

