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Sicurezza e Smart Building Expo, 
a novembre 2021,
in contemporanea con Made expo 
a fiera Milano 

Per ottimizzare le sinergie e andare incontro 
alle esigenze del mercato, le tre manifestazio-
ni apriranno lo stesso giorno, il 22 novembre.
Ottimizzare investimenti, tempi di visita e risorse, 
massimizzare le occasioni di confronto e aggiorna-
mento, ma soprattutto offrire al mondo dei progettisti 
e degli installatori una proposta a 360 gradi. Questo 
l’obiettivo con cui SICUREZZA, biennale interna-
zionale nel settore di security & fire, SMART BU-
ILDING EXPO, la manifestazione della home and 
building automation e dell’integrazione tecnologica, 
e MADE expo, manifestazione leader in Italia per il 
settore delle costruzioni, hanno scelto di presentar-
si al mercato in contemporanea, facendo coincidere 
la data di inaugurazione dei tre appuntamenti. 
SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO anticipa-
no di un giorno e si svolgeranno a Fiera Milano dal 
22 al 24 novembre 2021, mentre MADE expo con-
ferma le date e lo svolgimento su quattro giornate, 

per cui si terrà dal 22 al 25 novembre. 
La contemporaneità sarà un’occasione imperdibile 
per il settore, unendo la proposta di materiali, ser-
ramenti e involucri di MADE expo ad automatismi, 
sistemi domotici e di security&fire, impiantistica, 
che caratterizzano invece l’offerta di SICUREZZA e 
SMART BUILDING EXPO.  
Nell’ambito della stessa visita gli operatori potranno 
così visionare un’esposizione completa, che unisce 
soluzioni passive ed attive e comprendere appieno 
novità e potenzialità, anche grazie ad esclusivi mo-
menti formativi dedicati. 
L’appuntamento è dunque a Fiera Milano dal 22 al 
24 novembre 2021 per SICUREZZA e SMART BU-
ILDING EXPO e dal 22 al 25 novembre per MADE 
expo.
Per maggiori informazioni:
info@fieramilano.it
www.fieramilano.it
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La nuova piattaforma 
E-Learning di Parà

Nell’anno del suo Centenario, Parà ha lancia-
to una piattaforma di e-learning dedicata sia 
ai rivenditori che agli utenti finali. L’obbiettivo 
dell’azienda è duplice: fornire ai rivenditori tutte 
le informazioni per garantire un servizio impec-
cabile alla propria clientela, formare gli utenti 
finali in merito alle caratteristiche dei tessuti 
Tempotest®, ai Tools che la società mette a di-
sposizione per configurare, scegliere e manu-
tenere la propria tenda da sole realizzata con 
tessuti Tempotest®, alle procedure per attivare 
la garanzia ecc….
“I rivenditori che completeranno brillantemente 
la Formazione, riceveranno un attestato e una 
vetrofania da mostrare in negozio” afferma il 
Dott. Marco Parravicini, AD di Parà. “Que-
sto servizio, erogato gratuitamente dalla nostra 
azienda, non deve essere visto come sostitu-
tivo delle visite ai clienti e delle giornate di for-

mazione con le loro reti commerciali; anzi deve 
essere valutato come complementare a quanto 
già realizzato da molti anni sul territorio e che 
continuerà non appena migliorerà la situazione 
legata alla pandemia”.
I rivenditori che si iscriveranno al programma 
di Formazione Tempotest® potranno quindi, in 
qualunque momento, formarsi, ripassare con-
cetti e colmare eventuali lacune sui prodotti 
Tempotest®.
Per maggiori informazioni, clicca sul QR code
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