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Circo n. 273IXVIII Sesso 
Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri 
LORO SEDI 

OGGETTO: MADE expo 2013 

Per opportuna informazione si comunica che Il Consiglio ha concesso il proprio 

patrocinio alle due iniziative di particolare evidenza di seguito riportate, organizzate 

nell'ambito della manifestazione MADE expo 2013 (Fiera Milano 2 - 5 ottobre 2013). 

SMART VILLAGE - Smart Buildings for Smart Cities (pad. 4). Organizzato da Made 

Expo in collaborazione con EdHportale, per rappresentare annualmente lo stato dell'arte 

in materia di Sostenibilità ed Efficienza energetica degli edifici. Anche questa edizione, 

atteso il successo di quella precedente, sarà caratterizzata da convegni, workshop, 

incontri tecnici one-to-one, dem, business-matching (info , programmi dettagliati e iscrizioni 

su: http://smartvillage.edilportale.com/) . 

FTC - FORUM Tecnologia Costruzioni (pad. 10). Main event del Salone Costruzioni & 

Cantiere, organizzato da MADE expo in collaborazione con Edilportale. Un'area 

interamente dedicata all'approfondimento delle più avanzate tecnologie costruttive e dei 

materiali più innovativi, nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici 

antisismici, nonché dell'adeguamento del patrimonio edilizio esistente ((info, 

programmi dettagliati e iscrizioni su: http://ftc.edilportale.com/). 

In occasione di questa edizione è stato costituito un Comitato d'Onore al quale è 

stato chiamato il Presidente Zambrano con altre Personalità di elevato profilo, provenienti 

dal mondo delle professioni, associativo, istituzionale e industriale. 

http:http://ftc.edilportale.com
http:http://smartvillage.edilportale.com
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Nell'ambito di questi eventi saranno quindi due i momenti in cui interverrà il nostro 

Presidente: 

FTC - 4 ottobre ore 11.00 (Pad.1 O): "Nell'era della leggerezza: prototipi, ricerca, materiali 

e soluzioni innovative". 

SMART VILLAGE - 4 ottobre ore 16.00 (Pad. 4): "Energia Intelligente: quali professioni 

per il futuro? Come si trasforma l'attività del progettista per rispondere alla nuove esigenze 

costruttive" . 

Per consentire la partecipazione degli iscritti interessati, MADE expo ha messo a 

disposizione del CNI e degli Ordini un codice unico di accesso, ovvero un codice (vedi 

coupon allegato) da inserire al momento della preregistrazione sul sito di MADE expo 

(www.madeexpo.it). Sarà spedito un barcode all'indirizzo e-mail inserito nel corso della 

preregistrazione: detto codice, stampato, consentirà l'ingresso immediato gratuito ai 

tornelli della fiera senza ulteriori passaggi. 

Certi che questa iniziative incontrerà il favore dei Colleghi, confidando sulla 

diffusione, porgiamo i più cordiali saluti. 

IL CONSI LlERE SEGRETARIO 
(Ing. Ri cardo Pellegafta) 
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PartnersMADE expo è un’iniziativa di
MADE expo is an initiative by

MADE eventi srl
Federlegno Arredo srl

Organizzata da
Organized by

MADE eventi srl

Con il patrocinio di _ Under the patronage of

INGRESSI _ ENTRANCES
Porta Est _ East Gate
Porta Ovest _ West Gate
Porta Sud _ South Gate

ORARI _ OPENING HOURS
9.00 _ 18.00
9.00 am _ 6.00 pm

INVITO WEB GRATUITO _ FREE WEB INVITATION

La fiera biennale internazionale per il 
mondo delle Costruzioni
The international biennial trade show for 
the Building and Construction industry

Promossa da _ Promoted by

Come entrare GRATUITAMENTE a MADE expo

1_Vai sul sito www.madeexpo.it
2_Preregistrati inserendo il CODICE INVITO (*)
3_Stampa e porta con te la ricevuta con il CODICE A BARRE
4_Entra a MADE expo direttamente senza passare dalle
     postazioni di cassa

How to get FREE ADMISSION to MADE expo

1_Go to www.madeexpo.it
2_Enter your INVITATION CODE (*)to pre-register 
3_Print out your receipt (including BAR CODE) and bring it with you
4_Enter MADE expo directly without queuing up at the 
    ticket counter

(*) CODICE INVITO _ INVITATION CODE

7880000010


