
La Voce del PVC 

Numero 336, 04 novembre 2013 

PVC Forum al MADE Expo 

PVC Forum Italia è stato tra i protagonisti dell’edizione 2013 del MADE Expo (Milano 
Architettura Design Edilizia), alla Fiera di Rho/Milano dal 2 al 5 Ottobre. 

1.432 aziende italiane e internazionali hanno presentato prodotti ad alto contenuto 

tecnologico e innovativo ad un pubblico specializzato e internazionale: 211.105 visita-

tori totali di cui 35.619 provenienti dall’estero. 

Al Padiglione 10 il “Gruppo Tubi e Raccordi in PVC” ha pre-
sentato “PVC, il percorso dell’acqua”. Un’area espositiva 
di 128 m

2
, realizzata in collaborazione con l’Ente Fiera Made 

e assieme alle aziende del Gruppo, con lo scopo di promuo-
vere l’impiego di condotte in PVC di qualità. 
Una nuova modalità di partecipazione in fiera, con uno stand 

condiviso tra associazione e Gruppo Tubi che ha dato visibi-

lità sia al PVC come efficiente scelta per le tubazioni che alle 

singole aziende, ognuna della quali ha potuto ricevere i visi-

tatori  in un apposito spazio personale. 

Lo stand ha raccontato, attraverso una comunicazione interattiva fatta di 7 cartelloni 

istituzionali e 2 video, il tema del percorso dell’acqua trasportata da acquedotti, fogna-

ture e scarichi in PVC di qualità realizzati dalle aziende socie e garantiti da uno specifi-

co marchio volontario nel rispetto della normativa di riferimento (UNI EN 1452, 1401 e 

1329). 



“Le Finestre raccontano” al Padiglione 4 è un progetto 
che è nato, come per la scorsa edizione del MADE,  dal-
la stretta collaborazione tra PVC Forum Italia, Federle-
gnoArredo e UNCSAAL-UNICMI. Ha rappresentato la 
vetrina di eccellenza per Made Involucro e Serramenti. 

Con questo spazio espositivo completamente interattivo le 3 associazioni hanno offer-
to a serramentisti, imprese edili, progettisti, distributori e showroom italiani e stranieri 
l’opportunità di testare dal vivo, attraverso prove prestazionali, le performance e la 
qualità dei serramenti di ultima generazione in termini di Isolamento Acustico, Tra-
smissione Luminosa, Isolamento Termico, Permeabilità all’Aria. 
Si è voluto sottolineare l’importanza del ruolo della Posa in opera nel raggiungimento 
o meno delle singole prestazioni richieste. Solo con una corretta posa in opera è infatti 
possibile raggiungere i severi standard qualitativi in grado di assicurare luminosità, 
silenzio, tenuta e risparmio energetico. 

I 2 stand hanno catturato l’attenzione di molti visitatori tra progettisti, imprese edili, 
distributori, installatori e altri esperti di settore (in allegato l’elenco completo dei 
contatti). 
 

PVC Forum è stato inoltre tra patrocinatori dello SMART VILLAGE, la Mostra-

Convegno su sostenibilità ed efficienza energetica che ha contato oltre 50.000 visi-

tatori, e del FORUM TECNOLOGIE e COSTRUZIONI (25.000 visitatori), entrambi 

organizzati da Edilportale e Made Expo in collaborazione con Agorà. 



Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  

Alcuni degli articoli usciti online sulla partecipazione del PVC Forum al Made Expo: 
 

 http://www.ilgiornale.it/news/innovazione-e-tecnologia-costruire-e-

riqualificare-923768.html 
 

 http://gossip.libero.it/focus/26928151/pvc-forum-italia-al-made-expo/made-

expo/?type=naz 
 

 http://www.edilizianews.it/clickthebrick/made-costruzioni-e-cantiere/ 

 

 http://www.infobuild.it/2013/09/costruzioni-e-cantiere-al-made-expo/ 

 

 http://www.edilportale.com/news/2013/09/aziende/pvc-forum-italia-

protagonista-a-madeexpo-2013_35638_5.html 
 

 http://www.polimerica.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=12341:il-pvc-si-racconta-a-made-
expo&catid=14:pvc&Itemid=71 

 

 http://www.guidafinestra.it/temi/Generale/news/

Associazioni_PVC_Forum_a_Made_Expo_2013_23092013.aspx 

 

 http://www.serramentinews.it/2013/09/23/le-finestre-raccontano-tra-le-

iniziative-di-pvc-forum-italia-a-milano/ 

 

 http://www.showroomportefinestre.it/prodotto/0000000383/News/

Novita_serramenti_a_MADE_expo.html 
 

 http://www.watergas.it/it/news/pvc_forum_italia_al_made_expo 

 

 http://www.unionearchitetti.com/news/05/09/2013/made-expo-e-il-mondo-

delle-costruzioni_2186.html 
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