
 

 
 

ICE E FEDERLEGNO PRESENTANO MADE EXPO 2017  
A BUCAREST E TIMISOARA 

 
 

Nei giorni 21 e 22 febbraio si sono svolti a Bucarest presso Park Inn by Radisson (Sala Jupiter) 
e a Timisoara presso il Centro Regionale d’Affari (Sala Timis) due seminari di presentazione 
della fiera internazionale MADE expo 2017. I due eventi organizzati in Romania dall’ICE – 
Agenzia per conto della FederLegno Arredo fanno parte di un roadshow di presentazione della 

fiera che ha toccato anche altre città, 
come Dubai, Algeri, Casablanca, 
Mosca, Zurigo e Londra. 

I lavori del seminario svoltosi a 
Bucarest sono stati aperti dal Direttore 
dell’ICE – Agenzia, Ufficio di Bucarest, 
Luca Gentile e dal Rappresentante 
dell’Ambasciata d’Italia,Alessandro 
Pitotti.  

A Timisoara, l’evento ha visto il 
coinvolgimento anche della Camera di 
Commercio, Industria ed Agricoltura 
della regione Timis. 

 

 

La presentazione della MADE 
expo è stata curata da Fabiano 
Serventi, Direttore Sviluppo, Export 
e Promozione Internazionale – 
FederLegno Arredo e da Roberto 
Migotto, Consigliere incaricato per 
l’internazionalizzazione. Sono stati 
invitati a partecipare società locali 
e associazioni del settore 
costruzioni, architettura, 
ingegneria, progettazione, design, 
camere di commercio territoriali e 
rappresentanti della stampa locale 
specializzata. Ai partecipanti sono 
stati distribuiti, oltre al materiale di 
presentazione e programma del seminario, inviti gratuiti alla prossima edizione MADE expo. 
Inoltre, l’Ufficio ICE-Agenzia di Bucarest a curato la selezione di tre operatori locali che 



 

andranno il mese prossimo a visitare la fiera assieme ad altre delegazioni provenienti da oltre 
40 Paesi.   

Il MADE expo, in programma con l’ottava edizione a Milano Rho Fiera dall’8 all’11 marzo 2017, 
sarà la fiera internazionale del progetto 
e delle costruzioni più visitata in Italia e 
nel bacino Mediterraneo, con decine di 
migliaia di visitatori dall’Italia e 
dall’estero. Un vero e proprio hub per il 
mondo dell’architettura e dell’edilizia 
che si propone come motore propulsivo 
verso i mercati internazionali anche 
grazie al supporto di ICE e per 
accelerare la ripresa di quello 
nazionale. Dopo il successo 
dell’edizione 2015, con 1.450 espositori 
e oltre 208 mila visitatori di cui 36 mila 
dall’estero, la manifestazione è pronta 
a rafforzare il suo ruolo di rassegna 

chiave per il rilancio dell’edilizia. Secondo una classifica dei visitatori per Paese di provenienza, 
la Romania si colloca nella top 10 con 1.264 visitatori nel 2015. 

MADE expo, l'unica manifestazione in grado di offrire una visione multi-specializzata su 
materiali, sistemi costruttivi, serramenti, involucri, finiture e superfici, grazie a quattro Saloni 
specializzati, sarà dunque un centro di attrazione per gli operatori di tutto il mondo e – 
contemporaneamente – darà vita a un format innovativo mirato all’accompagnamento delle 
aziende nei Paesi emergenti e sui mercati esteri prioritari. Data la forza della fiera, ICE-Agenzia 
ha scelto MADE expo come una delle manifestazioni internazionali fondamentali per far 
crescere il giro di affari delle aziende italiane, confermandone inoltre il ruolo di manifestazione 
guida nella trasformazione del mondo delle costruzioni.  

 

 

 


