INFO GENERALI:
ØOrario di apertura – dalle 09:30 alle 18:30;
ØIngresso gratuito per gli operatori del settore;
ØCorsi di formazione per i visitatori, con rilascio di attestato;
ØOttime convenzioni con gli hotel della zona;
ØBus navetta gratuito per gli espositori A/R aeroporto di Catania/SidExpo;
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ØSaletta convegni a disposizione e gratuita per gli espositori;
ØPer gli espositori banner e cinque prodotti da inserire gratuitamente sul portale di sicilfiere;

www.sidexpo.it
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Come Arrivare
Per strada: Strategicamente posizionato nelle vicinanze di Milazzo (4 Km), può essere facilmente
raggiunto percorrendo l’autostrada A20 Messina - Palermo (uscita al casello Milazzo ) proseguendo in
direzione Messina per 2 Km circa. Raggiungibile percorrendo anche la SS113.
Per ferrovia: Stazione Ferroviaria di Milazzo 6 Km
Per aeroporti: “Fontanarossa” di Catania - Km 140
Per i diportisti: segnaliamo la posizione geografica del Porto Turistico Milazzo (ME) - Sicilia, che
consente l’ormeggio di yachts privati, Coordinate Geografiche/GPS: 38°22'66.82" N - 15°24'36.94" E

Costruire con rispetto il TERZO MILLENNIO

info@sidexpo.it
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Giammoro - Pace del Mela (ME)

Ritorna dall' 8 al 10 aprile 2016, SidExpo, Salone industrial design dell'Edilizia, un punto
di riferimento nel sud Italia per il settore delle costruzioni civili ed industriali, che guarda ai
nuovi modelli abitativi e alla cosiddetta green economy.
SidExpo si ispira ad un modello fieristico che promuove i principi dell'Efficienza energetica
degli edifici”, della “riqualificazione urbana”, della “ristrutturazione” e del “recupero
dell'esistente”, seguendo l'evolversi del settore edilizio, uno spazio-fiera dinamico e al
contempo formativo, in grado di focalizzare e fornire al professionista del domani soluzioni
costruttive e metodi di lavoro alternativi.
Novità
La più rilevante novità di questa edizione è sicuramente la scelta consapevole degli
organizzatori di SidExpo, di trasformare l'evento in una Manifestazione BIENNALE.
Vantaggio, per le Aziende espositrici, di non trovarsi di fronte all'accavallarsi di fiere tra Nord e
Sud e quindi di avere così la possibilità di alternare la propria offerta espositiva.
Per il 2016, tocca sicuramente alla Sicilia, infatti “Sidexpo” si contrappone ad altra
Manifestazione Biennale del Nord, che sarà ora svolta nel 2017.
Altra novità importante è la scelta della nuova location, caratterizzata da una struttura
fieristica posta a Giammoro – Pace del Mela (ME) a 2 Km dallo svincolo A20 di Milazzo e distante
soli cinque minuti dall'incantevole città di Milazzo, proiettata sul favoloso scenario delle Isole
Eolie. Il PalaMastroeni è una struttura moderna, con grandi aree espositive, costituite da circa
8.000 mq di area interna, 1.000 mq di area esterna, coperta da tettoia, e oltre 5.000 mq di area
esterna.
Ampio parcheggio per i visitatori e posto auto garantito per gli espositori.
Le aree espositive saranno destinate ai software, agli strumenti di rilevamento e collaudo, ai
servizi, ai materiali, alle attrezzature, ai macchinari, ai veicoli commerciali e da cantiere, ed
altro ancora.
Oﬀerta espositiva
SidExpo oﬀrirà una piattaforma espositiva fortemente specializzata, articolata in tre macro-aree
dedicate a “software e servizi”, “materiali e design”, “ macchine da cantiere e movimento terra”.
Il visitatore avrà l’opportunità di conoscere aziende nazionali ed estere che presenteranno il
meglio delle loro produzioni ma anche di usufruire di un mix di contenuti formativi partecipando
ai seminari organizzati dagli stessi espositori nella sala convegni messa a disposizione
gratuitamente da SICILFIERE, dedicata agli incontri diretti “espositori-visitatori”.
Focus
Oltre a quello della sostenibilità ambientale, che è da sempre filo conduttore di tutte le
edizioni del SidExpo, la nuova edizione 2016 punterà su due concetti di primaria importanza
per il “sistema edilizia”: il tema della “sicurezza sui luoghi di lavoro” e quello della
“prevenzione sismica”, approfonditi con grandi esperti del settore. Verrà inoltre allestito un
palco per dimostrazioni e formazione continua in diretta, messo a disposizione degli espositori.
Collaborazioni e formazione
Indispensabile la sinergia con i prestigiosi partner di settore che hanno rinnovato il patrocinio alla
manifestazione, inserendosi anche nella cooperazione ai Convegni Istituzionali programmati per
l’evento. SidExpo potrà contare sul supporto delle Associazioni di Categoria del settore, i
Collegi e gli Ordini Professionali, le Università e gli Enti di Formazione, con i quali si
aﬀronteranno i diversi temi cardine dell’edizione 2016.
Saranno rilasciati crediti formativi e attestati di aggiornamento professionale.
L’iscrizione dei partecipanti si eﬀettuerà on-line tramite il sito www.sidexpo.it

Il pubblico e la pubblicità
Un ulteriore aspetto determinante per il successo dell’evento è la convocazione di un pubblico
selezionato (imprese edili, architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali di Sicilia e
Calabria) che ogni anno SICILFIERE richiama tramite invito personale, contenente biglietto
d’ingresso gratuito, elenco degli espositori presenti e delle iniziative programmate. L’evento è
inoltre sponsorizzato in tutto il Sud Italia tramite una intensa campagna pubblicitaria che
utilizza newsletter tramite editoria specializzata, direct mailing, cartellonistica (dimensioni m.
6x3, cm. 100x70, cm. 140x200), aﬃssioni comunali, spot televisivi e radiofonici, portali web,
quotidiani e riviste di settore.

Tanti punti a favore della manifestazione e del cambiamento, che serviranno a
valorizzare ancora più l'importanza del SidExpo per il territorio e l'economia del sud Italia.
SETTORI MERCEOLOGICI:
Adesivi e sigillanti, Agenzie Immobiliari, Antinfortunistica, Apparecchi e sistemi di
illuminazione/ill.naturale, Apparecchi per rilevamento - diagnostica - prove e collaudi
controllo materiali, Arredo giardino – vasi – design, Arredo urbano/Giochi per parchi e
giardini, Ascensori e scale mobili, Attrezzature e macchinari per la demolizione, Attrezzature
per parchi e giardini, Attrezzi e Apparecchiature per lavori di manutenzione, Betoniere e
autobetoniere, Bioarchitettura e prodotti ecologici, Bioedilizia, Caminetti e stufe, Cancelli e
recinzioni, Carrelli elevatori, Case in legno, Centri di Formazione, Centri di Ricerca, Coperture,
Ediﬁci a basso consumo energetico, Ediﬁci solari passivi, Editoria tecnica/Riviste Professionali,
Elementi strutturali, Energia elettrica, Energia idroelettricaeolica-geotermica, Enti,
Associazioni e Consorzi, Fontane, vasche, specchi d'acqua, Fotovoltaico, Gas, Gestione calore,
Gestione e manutenzione impianti tecnologici, Guarnizioni, Grigliati pedonabili e carrabili, Gru
e autogru, Hardware x progettazione e impiantistica, Idrosanitari, rubinetterie e arredo
bagno, Impermeabilizzanti e isolanti Termoacustici, Impianti antincendio Impianti elettrici,
Impianti idrici, Impianti Sportivi, Impianti tecnologici per il cantiere, Impianti termici,
frigoriferi e di condizionamento, Informatica, Isolanti, Laterizi, Macchine e Attrezzature
Tecnologiche per il Cantiere, Macchine movimento terra, Manutenzione ascensori,
Manutenzione e progettazione del verde, Manutenzione edilizia, Materiali e manufatti da
costruzione, Marmi, pietre e graniti, Noleggi, Paliﬁcazioni e Perforazioni, Pavimentazione
interna ed esterna, Pavimenti in legno, Pellicole di controllo solare, Pietra naturale e lavica,
Piscine, Pitture e vernici, Ponteggi Tradizionali - Autosollevanti e Strutture Tubolari, Porte per
interno, Portoni sezionali, portoni a libro, porte rapide, Premiscelati per l’edilizia,
Procedimenti costruttivi, Prodotti per il risanamento, Produzione alternativa del calore,
Pubblicazioni tecniche e riviste professionali, Recupero, restauro e decorazione,
Rigenerazione materiale del consumo, Rivestimento e ﬁniture, Scale prefabbricate, scale a
chiocciola, Segnaletica, Serramenti interni ed esterni, Servizi alle imprese e professionisti,
Servizi Assicurativi, Servizi di Rilievi (Topograﬁci, Fotogrammetrici, Aereofotogrammetrici,
laserscanner, ecc.), Servizi di Telefonia, Servizi ﬁnanziari, Servizi informativi per gare
d’appalto, Servizi internet, Servizi TV e Trasmissione dati via cavo, Servizio Noleggio WC
Mobili, Sistemi anticaduta, Sistemi di ﬁssaggio e giunzioni, Sistemi di Comunicazione,
Sistemi/Impianti di videoispezione e Sicurezza, Sistemi per risparmio e riciclo acqua, Sistemi
radianti a parete/pavimento, Software gestionale, Software per l’edilizia, Software per
l’impiantistica, Software tecnico per il catasto e la topograﬁa, Solare termico, Spurgo
fognature e pozzi neri, Strumentazione per il controllo dei materiali, Strumenti di misura,
Strumenti per topograﬁa e cantieri edili, Strutture in legno, Studi di progettazione, Tetti verdi,
Trattamento riﬁuti e raccolta diﬀerenziata, Università, Veicoli commerciali/industriali, Veicoli
da cava e cantiere, Altro.

