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SAPERE TECNICO
La gestione di un progetto di
Social Housing
7 maggio 2013

Housing il quadro generale
6 maggio 2013

CASE HISTORY
Housing sociale a Calenzano

Dal 19 al 23 febbraio a
Verona, stufe e camini high
tech saranno in mostra alla
biennale internazionale
leader per le tecnologie che
sviluppano l’utilizzo di
fonti alternative e
rinnovabili come il legno e
i suoi derivati.

17 ottobre 2013

Anvides a Eurocoat
2013
In occasione di un
Convegno dedicato al
colore, tre nostri associati
del direttivo
dell’Associazione
illustreranno alcune
applicazioni di rilievo.

Smart 22 ottobre 2013
Plants e Smart
Cities, il punto a
MCE
Mostra Convegno
Expocomfort 2014
organizza tre convegni
istituzionali per
approfondire il futuro della
progettazione sostenibile.

17 ottobre 2013

Eurocoat 2013
Torna in Italia dopo i
successi delle precedenti
manifestazioni; la sesta
edizione italiana
dell’evento fieristico
dedicato al colore che si
terrà a Piacenza dal 22 al
24 ottobre.

7 maggio 2013

Borgo San Lorenzo, in
Toscana

10 ottobre 2013

6 maggio 2013

Tour Bois le Prêtre a Parigi
6 maggio 2013

NORME E LEGGI
Piano nazionale di edilizia
abitativa

7 ottobre 2013

ASCOMAC Cogena
al Smart Energy
Expo di Verona

Assosistema al
Forum Prevenzione
Incendi

La Federazione Nazionale
Commercio Macchine sarà
presente alla fiera dal 9
all’11 ottobre presso il
Padiglione 6 stand D7.9.

Grande successo per la
nona edizione del Forum
Prevenzione Incendi,
patrocinato da Assosistema
e sostenuto dalle aziende
associate.

Piano casa
Definizione alloggio sociale

ATTUALITÀ
Su youtube "Social Housing in
tempo di crisi”
3 ottobre 2013

3 ottobre 2013
Su
youtube "Social
Housing in tempo di
crisi”
Il Convegno, promosso da
BE-MA Editrice
all’interno di Made Expo,
ha voluto ripercorrere, con
i maggiori esperti del
settore, il processo di
sviluppo di un’operazione
di housing sociale. Il
dibattito prosegue on
line.

Piano casa, a fine ottobre
diventa Legge
22 ottobre 2013

30 settembre 2013

21 ottobre 2013

Concorso
dell’Innovazione di
BATIMAT 2013

ISCRIVITI
ARCHIVIO

LA RIVISTA

Comunicati i nominativi
degli 81 candidati che
aspirano al titolo di
Laureati dell’edizione
2013.

15 ottobre 2013

Legno&Edilizia a
Verona nel Febbraio
2015
L'appuntamento biennale
dedicato alle metodologie e
ai sistemi delle costruzioni
in legno, raccoglie tutte le
innovazioni che ditte
italiane e straniere
introducono sul mercato.

Chiude 7 ottobre 2013
MADE expo,
sempre più
internazionale
211.105 le presenze, di cui
35.619 dall’estero, per la
sesta edizione di MADE
expo: un risultato
importante per tutto il
sistema costruzioni, che ha
nella manifestazione un
punto di riferimento
internazionale.

Follow us On

30 settembre 2013

Klimahouse
Toscana: la novità
del 2014

Made Expo,
ripartire dal sistema
delle costruzioni

Dal 28 al 30 marzo 2014
alla Stazione Leopolda di
Firenze sarà di scena
Klimahouse Toscana, la
nuova piattaforma per
l'edilizia ad alta efficienza
energetica.

Si rinnova dal 2 al 5
ottobre l'appuntamento
fieristico del settore
architettura e costruzioni di
Fiera Milano Rho.

More
27 settembre 2013

Ediltek 2013: oltre
15.000 presenze
La Provincia di Varese si
conferma il cuore del
tessuto imprenditoriale
lombardo e punto di
riferimento per gli
operatori edili del bacino
economico del Nord-Ovest
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19 settembre 2013

Batimat festeggia
l’architettura con «
Batimat off »
6 percorsi eccezionali per
scoprire le opere notevoli
più recenti della “Grande
Parigi”
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19 settembre 2013
Il
marmo italiano:
export a +7,3% nel
primo semestre
2013
Nei primi sei mesi
dell’anno le esportazioni
italiane di marmi e graniti tra prodotto lavorato e
grezzo - totalizzano 896
milioni di euro.

19 settembre 2013
Il
bello del
calcestruzzo a
MADE in concrete
2013
Dal 2 al 5 ottobre MADE
in concrete si apre a tutti
gli operatori di filiera con
eventi e novità volte a
promuovere la cultura e i
vantaggi del calcestruzzo.

16 settembre 2013

Comfort
Technology
Roadshow appuntamento di
Bari, 24 ottobre
2013

18 settembre 2013

Aspettando Ediltek
2013
Semplificazione, sicurezza,
riqualificazione del
territorio e risparmio
energetico. Una riflessione
con Orlando Saibene,
Presidente ANCE Varese e
Mariolino Deplano,
Segretario Generale
Unione Piccoli
Imprenditori

Anit 12 settembre 2013
al Made Expo 2013
ANIT e alcune aziende
socie saranno presenti
nell'Area ANIT del pad. 6
dedicato alle costruzioni ed
al cantiere.

Reed Exibitions organizza
un percorso di
aggiornamento tecnico
mirato a fare il punto sulle
strategie di gestione di
integrazione, sulle
potenzialità di sviluppo
delle tecnologie
impiantistiche e delle
nuove professionalità
qualificate.

3 settembre 2013

Dopo il record dell’ultima
edizione di Milano,
mcTER replica a
VeronaFiere il 29 ottobre
con una nuova giornata
verticale dedicata a
Cogenerazione Biomasse
Biogas.

BG 12 settembre 2013
GREEN 2013 - La
prima Eco mobility
experience in città
Si svolgerà a Bergamo dal
12 al 15 settembre l’evento
dedicato alla diffusione
delle soluzioni per lo
sviluppo dell’Eco mobilità

Il tema 28 agosto 2013
delle membrane
sintetiche in un
convegno AISMT

Marmo 28 agosto 2013
italiano, il motore
dello sviluppo è
ancora l’estero
Nel primo quadrimestre
2013 export a 10,7%

Si terrà mercoledì 2 ottobre
2013 alle ore 16.00,
all’interno di Made Expo,
il convegno promosso da
BE-MA Editrice “Social
Housing in tempo di crisi”.

L'Associazione italiana
schermi e membrane
traspiranti organizza una
conferenza sul comfort
edilizio e costruzioni
salubri, sulla base della
nuova norma UNI
11470/2013 relativa agli
schermi e alle membrane
sintetiche e al
Regolamento Europeo 305.

Ediltek 28 agosto 2013
2013 è speciale
Servizi d’Impresa

Tutto 28 agosto 2013
pronto per l’apertura
di Cersaie 2013

Un evento riservato a
professionisti e ad aziende
di servizi del mondo della
sharing economy durante
la Fiera dell’Edilizia, il
prossimo 20-21-22
settembre a MalpensaFiere.

Il primo giorno della 31°
edizione di Cersaie, il
Salone internazionale della
Ceramica per
l’Architettura e
dell’Arredobagno,
concentra due dei
principali aventi
istituzionali.

Ediltek 28 agosto 2013
2013 e’ Salone
dell’efficienza
energetica

"Social Housing in
tempo di crisi": al
Made Expo un
convegno di
Modulo

Ediltek 30 luglio 2013
2013 e’ salone
dell’efficienza
energetica
Materiali, Aziende e
Tecnologie a
MalpensaFiere dal 20 al 22
settembre, insieme per il
rilancio del mercato con
progetti di riqualificazione
energetica nelle
ristrutturazioni edilizie.
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18 settembre 2013

mcTER
Cogenerazione
Biomasse Biogas

26 luglio 2013

Sicurezza: parte il
cammino verso
l’edizione del 2014
Formazione e
professionalità, partnership
strategiche e
internazionalizzazione, con
il supporto di un network
di manifestazioni
internazionali.

Materiali, Aziende e
Tecnologie a
MalpensaFiere dal 20 al 22
settembre, insieme per il
rilancio del mercato con
progetti di riqualificazione
energetica nelle
ristrutturazioni edilizie.

Ediltek 26 luglio 2013
2013 è Speciale
Condominio
Il nuovo punto d’incontro
per gli amministratori:
vetrina di aziende, servizi,
prodotti e soluzioni.
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Batimat 18 luglio 2013
In Situ : vivere
l’Architettura «
Inside »

18 luglio 2013

Restructura 2013
Dal 21 al 24 novembre
2013 a Torino la XXVI
edizione di Restructura

Nuovo e inedito,
BATIMAT in Situ, dal 4
all’8 novembre a Parigi,
sarà un’immersione
digitale totale nelle
modalità progettuali delle
architetture più innovative
del territorio della
cosiddetta “Grande Parigi”.

17 luglio 2013

Ediltrophy 2013, il
muratore dell’anno
sarà campione di
antisismica
In finale al SAIE allievi e
mastri realizzeranno una
muratura antisismica ad
alta efficienza energetica

Ancora 9 luglio 2013
un record per
mcTER 2013
Tutto esaurito per l’evento
italiano sulla
Cogenerazione

Il nuovo salone per la
sicurezza antisismica, la
protezione contro gli
incendi e il rinnovo urbano
debutta a Istanbul dal 28 al
29 aprile 2014

24 giugno 2013

ANIMA - SEN
Strategia Energetica
Nazionale Milano,
24 giugno
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Tornano a Rimini le
manifestazioni
specializzate sulla
protezione solare e tessuti.

9 luglio 2013
Il
Presidente AiCARR
al dibattito COAER
del 9 luglio

9 luglio 2013
A
Salerno a ottobre il
ventottesimo
Congresso Inu

L’incontro esaminerà le
ripercussioni dei nuovi
disposti legislativi in tema
di climatizzazione sul
mercato italiano ed
europeo.

L’appuntamento servirà a
fare il punto sullo stato
dell’arte della pratica del
governo del territorio

8 luglio 2013

ANIE/GIFI,
convegno
Fotovoltaico e
Sistemi di
Accumulo
A Rende (Cosenza) l'11
luglio, si terrà un incontro
volto a esplorare le
opportunità e le sfide che il
mercato elettrico offre alla
tecnologia fotovoltaica e a
quella dei sistemi di
accumulo.

BAU 28 giugno 2013
2015: Messe
München lancia
Seismic Safety

18 luglio 2013
T&T,
Rimini 23/25
ottobre 2014

26 giugno 2013

Marmo 1 luglio 2013
italiano a tutto
export
Mel primo trimestre 2013
crescono i mercati di USA,
Russia, medio oriente, nord
Africa, Messico e India

24 giugno 2013

Imprese edili, un
convegno sulla
sicurezza a Milano

Ancora pochi giorni
a mcTER
Cogenerazione

L’incontro, organizzato
dagli Enti bilaterali in
collaborazione con SBC
(Cnce, Cncpt e Formedil) e
con l’Osservatorio
Sicurezza Lavoro costituito
da Tribunale di Milano,
Inail Regionale Lombardia
e CPT Lombardia,
affronterà il tema della
sicurezza in cantiere.

Il 27 giugno a Milano
l’appuntamento di
riferimento sulla
cogenerazione

24 giugno 2013

Carolina Kostner
madrina di
Marmomacc 2013

24 giugno 2013

Rivoluzione verde
dell’edilizia:
l’Europa chiede
edifici a “energia
quasi zero”

Il Convegno farà il punto
sugli obiettivi si potranno
raggiungere

Forza ed eleganza: il
pattinaggio sposa il mondo
del marmo Con Carolina
Kostner madrina di
Marmomacc 2013

Nuovo 17 giugno 2013
slancio per
KLIMAHOUSE
UMBRIA 2013

Ampio 17 giugno 2013
successo per il
primo road show
estero di MCE 2014

EIRE 13 giugno 2013
2013 chiude
guardando alla
ripresa

Si è svolto mercoledì 5
giugno l’incontro tra il
team e il mondo
associativo volto a
coinvolgere maggiormente
le categorie, affinché si
rafforzi la sinergia che si è
creata in questi anni.

Le tre tappe Istanbul,
Francoforte e Varsavia
sono riuscite a coinvolgere
imprese, associazioni di
settore, istituzioni e
giornalisti a conferma
dell’interesse verso una
manifestazione crocevia
internazionale del mondo
della produzione, della
distribuzione e della
progettazione. Un focus

Si chiude a Fieramilanocity
la nona edizione di EIRE Expo Italia Real Estate,
che per tre giorni ha
animato l’economia
immobiliare italiana,
radunando i principali
operatori del settore,
Amministrazioni Pubbliche
e investitori internazionali.

Dal Comfort Technology
Roadshow: la
riqualificazione energetica
degli edifici sarà il volano
per la ripartenza del
mercato delle costruzioni e
dell’idrotermosanitario
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speciale sul mercato
europeo.

Ediltek 6 giugno 2013
2013: è il momento
di fare rete
Dal 20 al 22 settembre a
Malpensafiere si riunisce il
comparto edile del bacino
economico del Nord-Ovest

6 giugno 2013

Convegni ANIT sui
sistemi costruttivi
minerali ad alta
efficienza energetica
Anit organizza il 18 giugno
a Milano un focus
tecnologico dove verranno
affrontati argomenti
afferenti alla
termoigrometria, acustica,
sostenibilità e resistenza al
fuoco dell’involucro
edilizio
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