
.

XIA-
>i~4PfYQ ~►W elvdi ~Oal AI1&OAß~

FIERE
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Aperte le iscrizioni alla quinta edizione di XIA -
Xylexpo Innovation Awards

Un nuovo progetto espositivo dedicato alle tecnologie per la manifattura prenderà il via a FieraMi-

lano-Rho dal 12 al 15 ottobre 2022, grazie alla partnership tra BI-MU e Xylexpo, m';nifestazioni or-
ganizzate, rispettivamente, da Ucimu-Sistemi per produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e au-

tomazione, e da Acimall, l'associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione del legno. In occasione di Xylexpo 2022, è

stata indetta la quinta edizione del premio XIA-Xylexpo Innovation Awards. U premio è dedicato alla Innovazione, ovvero a ogni

intervento messo in campo dalle aziende espositrici a Xylexpo 2022 per migliorare la tecnologia per la lavorazione del legno e del

mobile in ogni suo aspetto e applicazione. Cinque le categorie ammesse al concorso: lavorazione del legno massiccio, lavorazione

del pannello, finitura e verniciatura, digitalizzazione e sostenibilità. www.xylexpo.com

MADE expo si rinnova: nasce ME, Costruzioni e Involucro
MADE expo si rinnova, dando vita ad un evento completamente trasformato, nel concept e

nel layout: ME. Si tratta di due saloni ad alta specializzazione guidati dai temi dell'Innova-

zione e della sostenibilità: Costruzioni e Involucro. Il salone Costruzioni porterà in fiera

software e tecnologie per la progettazione e il Building Information Modeling (BIM), ma

anche prodotti e servizi per strutture, infrastrutture e sistemi costruttivi; attrezzature perla

sicurezza e il cantiere; proposte per la riqualificazione energetica, l'isolamento termico e il

comfort. Involucro si concentrerà invece sull'esposizione di serramenti, finestre e porte; facciate e coperture; componenti e ac-

cessori; chiusure e soluzioni per l'oscuramento e l'automazione; schermature solari e anti-insetto. Le proposte più innovative

in tema di serramenti e soluzioni outdoor, componenti tecniche dell'involucro per coniugare riqualificazione energetica, este-

tica e comfort. Dal 15 al 17 novembre 2023, ín una quasi perfetta sovrapposizione con ME, sono in programma altri tre ap-

puntamenti fieristici, formula già sperimentata nel 2021: Sicurezza, evento di riferimento in Italia e in Europa per security e

antincendio; Smart Building Expo, la fiera italiana per la home and building automation e la system integration e Global Ele-

vator Exhibition, la nuova manifestazione dedicata alla mobilità verticale e orizzontale. Nuova vita anche per gli Award di ME

che, passando per una mostra dedicata in fiera, assegneranno un riconoscimento alle aziende più innovative nell'ambito dei

salarvi Costruzioni e Involucro, con uno spazio speciale per le novità sostenibili. www.madeexpo.it
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SAIE in ottobre con un format espositivo rinnovato
SAIE, la Fiera delle Costruzioni, ritorna a BolognaFiere dal 19 al 22 ottobre 2022 con un format

111 

espositivo rinnovato. La formula 2022 rispecchia i trend del momento e riparte dai pilastri del co-

struire - progettazione, edilizia e impianti -, focalizzandosi sui temi più importanti dell'edilizia e

SA _ E 
dell'ambiente costruito: cantiere, sostenibilità, innovazione, efficienza energetica, digitalizzazione,

integrazione edificio-impianto, transizione ecologica, nuove esigenze dell'abitare e del costruire.

Accanto alle aree espositive e ai momenti di formazione, grazie alla collaborazione di aziende, asso-

ciazioni ed opinion leader, la manifestazione propone un format "dinamico", improntato al fornire risposte alle esigenze del

mercato. Per fare ciò sono in programma numerose iniziative speciali e aree dimostrative che consentono di raccontare in ma-

niera concreta progetti reali. Tra le quali SAIE Innovazione, un intero percorso tematico in cui si affronteranno i temi legati

alla digitalizzazione, tecnologia e trasformazione digitale del cantiere: dal BIM a una ridefinizione più efficace del rapporto

uomo-macchina, dal cantiere intelligente all'additive manufacturing, dalle strumentazioni e attrezzature per la digitalizzazione

agli smart building. SAIE Sostenibilità fornirà a tutti i professionisti del settore una panoramica completa su un nuovo modo

di "pensare" le costruzioni, in grado di contenere le dispersioni energetiche, garantire alti standard di efficienza ed allo stesso

tempo il miglioramento del benessere indoor e dell'ambiente costruito in tutte le sue parti. Tanti gli argomenti che verranno

affrontati, come la tutela della salute e il miglioramento del comfort all'interno degli spazi chiusi, le soluzioni di eccellenza per

favorire la salubrità degli ambienti, gli impianti, i serramenti, le finiture, i colori, l'alluminio, i cantieri sostenibili, lo sviluppo

delle costruzioni a secco e tanto altro. www.saiebologna.it
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