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Dal 13 al 16 marzo Unicmi a MADEexpo
6 marzo 2019
Il Marchio Posa Qualità Serramenti alla fiera italiana di riferimento dell'edilizia

Dal 13 al 16 marzo Unicmi sarà presente a MADE expo, il più importante appuntamento fieristico
italiano dedicato al comparto delle costruzioni.
La presenza qualificata di Unicmi sarà principalmente dedicata alla presentazione del Marchio Posa
Qualità Serramenti all'amplia e qualificata platea dei visitatori di MADE expo. In particolare UNICMI
sarà presente a:

Forum Involucro Serramenti
Padiglione 2 Area Involucro
Giovedì 14, dalle 11 alle 12
Marchio posa qualità serramenti, Valorizzare chi lavora bene, Assicurare la qualità al cliente
Con interventi dedicati gli aspetti normativi di riferimento per la posa in opera dei serramenti, alle
straordinarie valenze del Marchio Posa Qualità e dell'Assicurazione Posa Qualità per l'affermazione sul
mercato dei migliori costruttori italiani di serramenti e per la tutela del consumatore. I
noltre, all'interno del Forum Involucro Serramenti, Unicmi garantirà la propria presenza qualificata, da
mercoledì 13 a venerdì 15, all'interno di "A tu per tu con l'Esperto" fornendo tutte le risposte inerenti
all'acquisizione del Marchio Posa Qualità Serramenti e l'Assicurazione Posa Qualità da parte degli
operatori.

B[UILD]SMART!
Padiglione 4 Area Involucro
Mercoledì 13, pomeriggio
SICUREZZA, COMFORT, EFFICIENZA ENERGETICA: COSA CHIEDERE A UNA FINESTRA?
Il Marchio Posa Qualità Serramenti e l'Assicurazione Posa Qualità saranno anche protagonisti a
B[UILD]SMART! attraverso una relazione Unicmi dedicata a "Il prodotto Assicurato e la Qualità della
Posa: due protagonisti nel futuro del mercato dei serramenti".
Inoltre Unicmi, sempre nel contesto dell'evento "Sicurezza, Comfort, Efficienza Energetica: cosa
chiedere a una finestra?" presenterà "Domotica, meccatronica e prestazioni personalizzate: Il futuro
della finestra è già presente."
Il Marchio Posa Qualità Serramenti, sarà, infine, protagonista di MADE expo attraverso migliaia di
depliant informativi presenti al Forum Involucro Serramenti e a B[UILD]SMART!, a pannelli bifocali in
Corso Italia e ad una pagina sul Catalogo ufficiale di MADE expo.
Visitare MADE expo significa poter fruire di un'ampia e qualificata ricognizione sulle più innovative
soluzioni proposte dall'industria italiana dell'involucro e delle costruzioni metalliche, essere
protagonisti di importanti momenti di dibattito su tutte le questioni che riguardano il fare impresa nel
settore delle costruzioni. Visitare MADE expo, quest'anno, significa anche poter conoscere il
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Marchio Posa Qualità Serramenti.
Ti aspettiamo a MADE.

Se hai necessità di un biglietto omaggio per MADE expo mandaci una mail a
comunicazione@unicmi.it
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