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QUARTIERE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO.
Soluzioni tecniche per l'efficientamento energetico dell'edificio.

i prodotti involucro trasparente, involucro opaco, serramenti, isolamento, sistemi di ombreggiamento,
bioedilizia, certificazione, sistemi impermeabilizzanti, cupolini e sistemi zenitali, software

Ie Piazze Piazza dell'isolamento, Piazza dell'involucro intelligente

Ie Unita`
Dimostrative

Diagnosi energetica edificio

i prodotti strutture in cemento, in laterizio, in legno, metalliche, sistemi di giunzione, sistemi
e profili di ancoraggio, sistemi costruttivi a secco, materiali, materiali tessili innovativi,
sistemi, componenti e accessori per coperture, componenti per solai, strutture portanti,
strutture prefabbricate 

Ie Piazze Piazza dei sistemi costruttivi, Piazza dei materiali innovativi

Ie Unita`
Dimostrative

Costruire in sicurezza

QUARTIERE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI.
Spazio di approfondimento sulle tecniche costruttive e i materiali
alla base dell'edificio.

i prodotti macchine e attrezzature per: il cantiere edile, il movimento terra, il sollevamento,
la demolizione e il riciclo, il calcestruzzo, le perforazioni e le fondazioni; veicoli cava
cantiere, piattaforme e cestelli per lavori aerei, ponteggi, strumenti di misura, prova
e controllo, utensileria elettrica e manuale, macchine e attrezzature per la saldatura

Ie Piazze Piazza dell'efficienza macchine edili

Ie Unita`
Dimostrative

Sicurezza macchine da cantiere

QUARTIERE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINE.
Esposizione di tecnologie innovative per il cantiere.



Il prodotto in primo piano: le Unità Dimostrative.
Luoghi dedicati all’aggiornamento normativo e alla dimostrazione concreta di impianti residenziali progettati e installati a regola d’arte con 
l’utilizzo di tecnologie d’eccellenza. Come realizzare impianti a norma, ad alta efficienza e nel minor tempo possibile. Gli interventi e i 
prodotti delle aziende sono inseriti all’interno di un programma e di un progetto d’eccellenza curato dal Comitato Tecnico dell’evento.

Il futuro, oggi. L’Arena dell’Edificio Intelligente.
Area situata al centro di ogni Quartiere, dedicata alla presentazione di best practice e dei possibili sviluppi dell’interazione tra i componenti 
di involucro evoluto, impianti tecnici, energie rinnovabili e soluzioni domotiche.

Progettisti, Architetti, Geometri, Ingegneri, Costruttori edili, Serramentisti, Operatori Macchine.

Un'opportunita' unica per le aziende: le Iniziative Speciali

Per il 78% dei partecipanti ai nostri eventi è fondamentale formarsi sulle nuove tecnologie e vedere le reali applicazioni dei prodotti 
presentati all’interno degli stand. Per questo, al centro del tessuto espositivo sono posizionate numerose iniziative speciali a cui le aziende 
possono partecipare per avere maggiore visibilità e proporre i propri prodotti a nuovi clienti.

Dall’Azienda all’Operatore: le Piazze dell’Eccellenza.
Si tratta di aree, allestite al centro dei padiglioni e dedicate all’aggiornamento tecnologico, che ospitano incontri professionali a ciclo 
continuo durante i tre giorni della manifestazione. Le aziende sono le vere protagoniste. I loro interventi sono inseriti in un programma di 
assoluto livello curato dal Comitato Tecnico dell’evento.

Partecipare a
Expoedil

contatto diretto: expoedil@senaf.it - +39 02 33 20 39 450

Partecipare alle
Iniziative Speciali:
sfruttare una
doppia visibilita,.

DOPPIADOPPIA
VISIBILITAVISIBILITA

,

STANDSTAND INIZIATIVA SPECIALEINIZIATIVA SPECIALE

PROMOZIONE AZIENDALE

ESPOSIZIONE PRODOTTI

CONTATTI COMMERCIALI

Presentazione dei prodotti e dei vantaggi
applicativi all’interno di progetti reali

Illustrazione grafica e spiegazione tecnica

Contatti tecnici tra aziende e
operatori professionali

Proposte su misura a partire da € 100 al mq
Proposte a pacchetto area preallestita a partire da € 2.500

I visitatori: un pubblico mirato per partnership di successo.



Bari e la Puglia sono da anni 

impegnati nella diffusione 

dell'efficienza energetica negli 

edifici e nello sviluppo delle 

rinnovabili.

La posizione al centro del 

Mediterraneo e i consolidati 

rapporti con le nazioni sull'altra 

sponda dell'Adriatico fanno di 

Bari un punto privilegiato per lo 

sviluppo dei contatti con i nuovi 

mercati.

con nuovi padiglioni e servizi 

all'avanguardia.

Un quartiere fieristico storico

Bari. Il centro del
Mediterraneo.

in collaborazione con

Via Eritrea 21/A - 20157 Milano

www.expoedil.it

Progetto e direzione

IL MONDO EXPOEDIL:
LA PROGETTAZIONE INNANZI TUTTO.

Oggi il settore dell'edilizia ha un unico vero obiettivo: costruire edifici energeticamente efficienti. 
Un sistema mirato all'autosufficienza e persino al surplus energetico attraverso la progettazione di edifici 
e impianti che non solo consumano di meno, ma producono a loro volta energia.

• l’esposizione dei singoli prodotti, unita alla loro presentazione all’interno di processi e progetti,
 consente ai tecnici di toccare con mano soluzioni applicative innovative e a tutta l'industria di
 presentarsi in un modo nuovo, più organico e approfondito
• aree dimostrative, convegni, corsi e momenti di approfondimento tecnologico

Progettare e realizzare edifici a basso impatto ambientale.

L'evento è sviluppato con la collaborazione di un Comitato Tecnico di alto profilo coordinato  
dall'Arch. Daniela Petrone (Libera Professionista e Vice Presidente ANIT), dall'Arch. Michele 
Ottomanelli (Libero professionista, Ekolab Energia), dall'Arch. Costantino Radis  (Libero professionista), 
dal Dott. Luigi Aprile (Direttore di Formedil Bari - Ente Bilaterale per la Formazione Professionale in 
Edilizia della Provincia di Bari) e da un ampio numero di Associazioni di settore che garantiscono la 
qualità dei contenuti e un pubblico qualificato.

Expoedil è un evento di informazione e formazione tecnologica
per gli operatori del settore:

L
,
AUTOREVOLEZZA DEL KNOW-HOW.

Il Comitato Tecnico

Promozione strategica dell'evento grazie al gruppo editoriale Tecniche Nuove

contatto diretto per maggiori informazioni: expoedil@senaf.it - 02332039450
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