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Dal 3 al 6 febbraio 2010, si terrà la terza edizione di MADEexpo, salone internazionale 
dell’edilizia e dell’architettura , all’interno del nuovo quartiere fieristico di Milano – Rho. Forte 
del grande successo dell’edizione 2009, che ha visto la presenza di oltre 200.000 operatori 
qualificati, su di una superficie di 100.000 mq espositivi netti, MADE expo presenta un nuovo 
Evento dedicato ai Borghi e ai Centri Storici. 
 
“Borghi&CentriStorici ” realizzato da MADEexpo e dalla Borghi Srl, offrirà, in un’innovativa 
ottica multidisciplinare, una panoramica su tematiche, progetti, prodotti e soluzioni attinenti la 
riqualificazione e la valorizzazione dei piccoli contesti urbani ovvero dei centri storici che 
rappresentano e raccontano una cultura ed un patrimonio identitario. 
 
“Borghi&CentriStorici ” sarà l’occasione per un variegato panel di visitatori (enti pubblici, 
operatori del settore, realtà imprenditoriali, agenzie di sviluppo, progettisti, imprese immobiliari, 
operatori turistici, operatori finanziari, associazioni) per conoscere ed approfondire le grandi 
opportunità offerte dal settore, in un’ottica di sviluppo sostenibile, come nuovo prodotto del Made 
in Italy e ad avere una visione assolutamente esaustiva dei servizi, dei prodotti e delle nuove 
tecnologie dedicate (restauro e progettazione, bioarchiettura, nuove fonti di energia, filiera dei 
nuovi prodotti e delle nuove lavorazioni). 
 
L’evento punta quindi a rappresentare lo “stato dell’arte” relativo alle oltre 5.000 piccole realtà 
urbane del nostro Paese e dei centri storici in generale, puntando alla creazione di un’“agorà” dove 
sarà possibile scambiare esperienze e contattare tutti  i protagonisti che, con diversi ruoli, operano 
attivamente per contribuire alla loro valorizzazione. 
 
L’evento, alla stregua di un vero e proprio salone specializzato, si articolerà in stands espositivi, 
eventi e convegni sul tema per l’intera durata del MADEexpo, con l’obiettivo di offrire una 
panoramica qualificata su:  

• programmi e/o progetti di iniziativa pubblica e privata attinenti al tema della riqualificazione 
e valorizzazione dei Borghi e dei Centri storici; 

• progetti di eccellenza realizzati per la valorizzazione dei Borghi; 
• associazioni e reti di eccellenza di Borghi operanti nel nostro Paese; 
• investitori/operatori del credito e del real estate, venture capitalist, fondazioni bancarie che 

presenteranno prodotti e soluzioni finanziarie per favorire l’attivazione di operazioni 
connesse al finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione dei Borghi; 

• realtà imprenditoriali che hanno affermato e consolidato il loro successo realizzando attività 
strettamente connesse al tema dei Borghi; 

• società di consulenza e professionisti esperti nei processi di riqualificazione di  Borghi e 
Centri storici anche con riferimento alla finanza agevolata per l’implementazione di 
iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali in questo settore; 

• operatori dei media (stampa, tv, web, etc.) che promuovono le tematiche legate allo sviluppo 
sostenibile attinenti ai Borghi 

• tecnologie, soluzioni progettuali e best practice 
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Il calendario degli appuntamenti potrà essere consultato sul sito www.iborghisrl.it, dal quale avrà 
l’opportunità di registrarsi per essere aggiornato sulle novità e ricevere, nelle settimane antecedenti 
il salone, le tessere d’ingresso gratuito.  
 
Le segnaliamo che, per favorire la partecipazione attiva all'Evento, sono disponibili a richiesta sia 
spazi espositivi progettati ad hoc per la presentazione di progetti di valorizzazione urbana o di 
soluzioni tecniche e progettuali, sia meeting room o sale conferenza per incontri tematici o specifici 
eventi di presentazione di casi ed iniziative. 
 
Qualora il Suo Comune sia interessato all’Evento in qualità di espositore, visitatore o 
semplicemente per proporci una best practice La invitiamo a visitare i nostri siti www.iborghisrl.it o 
www.madeexpo.it dove troverà tutte le informazioni utili alla partecipazione, o a contattarci ai 
seguenti recapiti: 
 

madeexpo@iborghisrl.it 
Viale Tiziano 80, 00196 Roma 

tel. 06.80687860 
Fax 06.80687662 

 
 
Provvederemo a ricontattarLa per trovare la soluzione ottimale che risponda alle Vostre esigenze e 
in ogni caso Le invieremo il biglietto di ingresso personalizzato e gratuito per accedere all’area 
fieristica.  
 
Nella speranza di poterLa avere come nostro gradito ospite, La salutiamo cordialmente. 
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