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Dal 15 al 18 novembre a Fiera Milano in un unico appuntamento si
realizza la sinergia tra comparti fondamentali per la progettazione, la
costruzione e la riqualificazione dell'edificio
08 Febbraio 2023 alle 10:51
2 minuti di lettura
Con la grande attenzione sulla riduzione dell'impatto ambientale degli immobili che sta ponendo l'Europa e le nuove
tecnologie disponibili, il settore dell' edilizia nei prossimi anni sarà protagonista di una grande rivoluzione che vede al
centro l'edificio. Un edificio sostenibile ed efficiente con un minore impatto ambientale , ma anche sempre più digitale
e tecnologicamente integrato e che offre un maggiore comfort. Una rivoluzione che interessa tutto il vecchio
continente dove, secondo i dati di Energy&Strategy‐Politecnico di Milano , l'85% degli immobili ha oltre 20 anni di età
e interessa ancora di più l'Italia con la metà dei circa 13,5 milioni di edifici del parco edilizio che ha più di 50 anni.
In questo contesto, dove la sinergia tra i diversi comparti per la progettazione, la costruzione e la riqualificazione
dell'edificio è fondamentale, Fiera Milano presenta Miba, Milan International Building Alliance , un unico evento che si
terrà dal 15 al 18 novembre 2023 e che riunisce quattro manifestazioni dedicate al settore: Gee ‐ Global elevator
exhibition, Me‐Made expo, Smart building expo e Sicurezza .
Spinto dagli incentivi fiscali, secondo il Rapporto annuale 2022 dell'Istat , il settore delle costruzioni è stato l'unico ad
aver fatto registrare una crescita continua e significativa, che dalla fine del 2019 al primo trimestre del 2022 ha
toccato il 27%. E con l'occupazione che solo nei primi tre mesi del 2022 è cresciuta dell'1,4%. L'indice
destagionalizzato della produzione nelle costruzioni stimato per novembre 2022 è in aumento dello 0,5% rispetto ad
mese precedente. La vera rivoluzione però è solo alle porte, con le tante opportunità che offrono le nove tecniche e i
nuovi materiali per la realizzazione di building efficienti e smart e con la direttiva Ue sulla riqualificazione energetica
degli edifici in discussione a Bruxelles. A lungo termine, l'edificio è destinato a trasformarsi completamente, divenendo
un vero e proprio "gestore di servizi" legati a energia, salute, sicurezza e comfort. Secondo le ultime stime di
Energy&Strategy‐Politecnico di Milano , già nel 2026 gli investimenti in questo campo andranno da un minimo di 10,7
miliardi di euro a un massimo di 21 miliardi e interesseranno dai 110 ai 230 mila immobili. Si aprono così enormi
opportunità per tutti i settori coinvolti in questa rivoluzione, dalla progettazione ai materiali, dagli impianti alle
tecnologie. Per intercettare al meglio tutto questo, nasce Miba, un'occasione proposta da Fiera Milano per accogliere
in un unico evento, circa un migliaio di aziende di un settore in continua evoluzione, che offrono standard elevati con
il fine di portare il building ad affermarsi come la cellula centrale della città, sempre più smart e sostenibile. Edifici
come la torre Gioia 22, nuova sede del gruppo Intesa SanPaolo realizzata in partnership con Coima, che ospitando la
presentazione di Miba, è stata una sorta di testimonial delle costruzioni di nuova generazione. Quattro le
manifestazioni che si volgeranno all'interno della Milan International Building Alliance .
Gee, Global elevator exhibition (15‐17 novembre 2023) , è l'evento interamente dedicato alla mobilità orizzontale e
verticale che si propone come un hub europeo di incontro per l'industria di ascensori, scale mobili, tappeti mobili e
componenti.
Me‐Made expo (15‐18 novembre 2023) , articolata nei due saloni Costruzioni e Involucro è la manifestazione leader in
Italia per il mondo delle costruzioni e quest'anno avrà l'innovazione e la sostenibilità tra i temi principali.
Smart building expo (15‐17 novembre 2023) è dedicata all'home and building automation e all'integrazione
tecnologica che punta al mercato in forte sviluppo degli edifici sempre più automatizzati, connessi e multitasking.
Sicurezza (15‐17 novembre 2023) è il salone di riferimento dedicata a security e fire e offre una panoramica completa
su videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione, rivelazione e spegnimento incendi e cyber sicurezza.
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