
Con le adesioni di ordini professionali e associazioni nazionali di settore, si delinea
sempre meglio la forma di EdilExpoRoma 2023. L’evento dedicato a tutto ciò che
serve per costruire e arredare la casa, sviluppa infatti due diverse anime parallele.
Da una parte la fiera per gli addetti ai lavori che dal 27 maggio al 4 giugno 2023 si
ritroveranno immersi in un universo di coloro che guidano e indirizzano il settore.
Le associazioni di categoria, i progettisti, gli installatori, gli ordini professionali,
troveranno a EdilExpoRoma 2023 il luogo ideale dove confrontare le proprie
esperienze, aggiornarsi sulle novità normative, i trend e le innovazioni del momento,
con i convegni, i workshop, i seminari e le dimostrazioni dal vivo che si susseguiranno
nelle aree appositamente attrezzate all’interno degli spazi fiera. Il programma degli
eventi congressuali e dei convegni si annuncia infatti quanto mai denso e stimolante.
Dall’altra, la fiera espositiva per l’utente finale che potrà trovare, radunati nei
padiglioni di Fiera di Roma, tutte le novità riguardanti l’universo edile.
Una casa sicura a livello sismico, efficiente dal punto di vista energetico e
dell’innovazione tecnologica, in grado di costruire salute, la salute di chi ci abita, nasce
mettendo insieme i professionisti dei diversi settori dell’edilizia che si troveranno
riuniti insieme nei padiglioni espositivi animati dalle centinaia di espositori
provenienti da tutta Italia e non solo.
Oltre ad essere un punto di incontro tra produttori, distributori, rivenditori e clienti
finali, sarà il baricentro dei professionisti del settore, la Fiera dell’Edilizia e della Casa
costituirà anche per il visitatore e utente finale l’occasione per programmare la
costruzione della sua nuova casa, o la ristrutturazione della sua casa attuale fino al
semplice rinnovamento di un ambiente o l’acquisto di un particolare complemento di
arredo. Info e dettagli al sito: www.edilexporoma.it.
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Convegni, workshop, seminari, per tutta la settimana che dal 27 maggio al 4
giugno 2023 porta a Roma tutte le declinazioni di ciò che vuol dire Edilizia e
Casa

https://www.edilexporoma.it/

