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XYLEXPO 2022:
IL MOMENTO
DELLA ̀RI PARTENZA'
"Ancora una volta Xylexpo
conferma di essere uno specchio
fedele del mercato!". Non ha
dubbi Dario Corbetta, direttore
della biennale internazionale delle
tecnologie per l'industria del

mobile e il mondo del legno che si

terrà a FieraMilano-Rho dal 12 al
15 ottobre prossimo.
"Sarà una edizione ricca - ha
aggiunto Corbetta - che torna ad
animare il calendario fieristico
dopo quattro anni a causa della
emergenza sanitaria mondiale.
Una rassegna, ne siamo certi,
che racconterà il meglio della
tecnologia di settore a un

pubblico di operatori che potrà
finalmente ritrovarsi a Milano di
persona", Una edizione, come
emerge dai contatti quotidiani

con gli espositori, che in molti
vivono come il vero momento
della 'ripartenza'; un concreto

entusiasmo che pare non

MADE EXPO SI
RINNOVA: NASCE ME
MADE Expo evolve e nasce
ME, in programma dal 15 al 18

novembre 2023 all'interno dei
padiglioni più vicini a Porta Est di

Fiera Milano, Rho. Organizzata da
Made Eventi srl, società di Fiera
Milano (60%) e Federlegno Arredo
Eventi (40%), ME affiancherà
i professionisti del settore
costruzioni nella necessaria
evoluzione dell'ambiente costruito

verso una maggiore sostenibilità,
portandoli al centro di un evento
completamente trasformato, nel
concept e nel layout.
"Work for progress" (lavorare
per il progresso) è il claim
scelto dalla manifestazione per
rappresentare la visione di futuro
che si ha del settore, con la scelta
di colori e visual che rimandano
in modo immediato al tema della
sostenibilità, in un percorso che
- ripartendo da ME condurrà
all'unica forma di progresso

14

scontare le complessità con le
quali tutto il mondo continua a
fare i conti. A giugno erano oltre

220 gli espositori che hanno già
perfezionato la propria adesione

alla biennale milanese, per una
superficie espositiva vicina ai

34mila metri quadrati. Una offerta
assolutamente completa, nella

quale sarà possibile 'toccare con
mano' tutte le tecnologie per la
filiera: dalla prima trasformazione
alla lavorazione del massiccio,

dalle macchine per il pannello
alla finitura, dagli utensili alle
attrezzature. Xylexpo si terrà in

concomitanza con 33.81-MU, la
biennale della macchina utensile,
robotica e automazione: una
partnership che darà di fatto
vita a una "settimana della
meccanica per il manifatturiero"
che permetterà a espositori

e visitatori di incontrare
competenze, soluzioni, idee per
un unico obiettivo: produrre in

modo sempre più sostenibile ed
efficiente.

immaginabile per il singolo e la

comunità. Piattaforma fortemente
specializzata e integrata, ME si
articolerà in due nuovi saloni.
Il salone Costruzioni porterà in

fiera software e tecnologie per
la progettazione e il Building

Information Modeling (BIM),
sistemi costruttivi e soluzioni

per strutture e infrastrutture;
attrezzature per la sicurezza

e il cantiere; proposte per la
riqualificazione energetica,

l'isolamento termico e il
comfort; materiali e finiture per

l'architettura d'interni; soluzioni
per l'integrazione tra edificio e
impianto. Il salone Involucro si
concentrerà sull'esposizione

di serramenti, finestre e porte;
facciate e coperture; componenti
e accessori; macchine per

la produzione di serramenti;

vetro; chiusure e soluzioni per
l'oscuramento e l'automazione;
outdoor, protezioni solari e enti-
insetto.
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