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Il meglio dell’informazione e dell’informatica al servizio dell’edilizia: 
A MADE EXPO LE NOVITÀ DEI SOFTWARE E DEI PERIODICI  

DEL GRUPPO 24 ORE E DI STR 
Fiera Milano Rho, 3 – 6 febbraio, Padiglione 6 – stand F01-G01 

 
TORNA L’APPUNTAMENTO CON LE “PILLOLE DI ARCHITETTURA”:  

Ogni giorno alle 13.30 un dibattito sui trend dell’innovazione  
Fiera Milano Rho, 3 – 6 febbraio, Padiglione 7 – Stand S01- T04 

 
 
Milano, 3 febbraio 2010 – A MADE EXPO - Milano Architettura Design Edilizia, la 
kermesse internazionale di architettura, edilizia e progettazione in programma a Fiera Milano 
Rho dal 3 al 7 febbraio, il Gruppo 24 ORE e STR, la Business Unit di INNOVARE24 
(società del Gruppo 24 ORE), portano il meglio della produzione di software specializzati, 
dell’editoria e della formazione al servizio degli operatori del settore, dall’impresa al 
progettista. 
 
Presso il Padiglione 6 (Stand F01-G01) il Gruppo 24 ORE, leader italiano ed europeo nella 
fornitura di prodotti e servizi editoriali, formativi e software per il settore dell’edilizia, e STR, 
leader nella realizzazione di soluzioni informatiche per le costruzioni, presenteranno le ultime 
novità di prodotto, dai software alle banche dati, dalle riviste specializzate ai servizi on line.  
Uno spazio dello stand sarà interamente dedicato all’informatica, dove il meglio 
dell’innovazione nel settore dei software per l’edilizia sarà a disposizione dei visitatori che 
potranno sperimentarne direttamente tutte le potenzialità e funzionalità con il supporto di un 
team di consulenti. 
 
Allo Stand saranno inoltre distribuite tutte le riviste professionali del Gruppo 24 ORE 
arricchite da approfondimenti e speciali sugli scenari contemporanei dell’edilizia e del 
progetto: “Edilizia e Territorio” insieme a “Progetti & Concorsi”, “Arketipo”, “Energia24” e 
il sistema editoriale “Ambiente & Sicurezza”, con i suoi supplementi “Lavoro Sicuro” e 
“Tecnologie & Soluzioni per l’Ambiente”.  
A tutti i visitatori dello stand, infine, sarà dato in omaggio il CD ROM “Edilizia e Ambiente 
news” con le ultime novità normative in materia di Ambiente, Appalti, Certificazione 
energetica degli edifici,  Sicurezza e igiene del lavoro. 
 
Torna poi, dopo il successo della prima edizione, l’appuntamento con le “PILLOLE DI 
ARCHITETTURA”: quattro talk show organizzati dal Gruppo 24 ORE in collaborazione 
con MADE Expo e Graniti Fiandre. Ogni giorno dalle 13.30 alle 14.30, al Padiglione 7 
(Stand S01-T04), i protagonisti del mondo della critica, della progettazione, del marketing e 
dei media si confronteranno sui trend dell’innovazione e della comunicazione: “Materiali 
attivi a basso impatto”, “La meccanica dell’involucro”, “Spazio urbano e qualità 
ambientale”, “New media e architettura”, questi i temi dei quattro incontri.  
 
Sempre presso il Padiglione 7, a disposizione dei visitatori anche un web point dedicato ai 
portali di edilizia e progettazione ARCHINFO ed EDILIO che, oltre all’aggiornamento 
sulle ultime novità e sull’offerta integrata del Gruppo 24 ORE, segnaleranno in tempo reale 



 

tutti gli eventi in programma a MADE Expo (su www.archinfo.it Area Eventi e su 
www.edilio.it Area Appuntamenti). 
 
 
 
Gruppo 24 ORE  
Il Gruppo 24 ORE rappresenta un punto di riferimento per il mondo dell’economia, della finanza, dei 
professionisti e del business grazie ad un sistema editoriale integrato che sfrutta le potenzialità di mezzi diversi 
per fornire un’informazione economica, finanziaria, normativa e tecnica autorevole e sempre aggiornata, 
sensibile alle diverse esigenze informative dei suoi utenti. A questo si aggiunge una presenza importante 
nell’organizzazione di mostre e appuntamenti culturali e nella gestione di grandi patrimoni di immagini. 
L’Area Professionale del Gruppo conta oltre 140 riviste specializzate, oltre 1.100 titoli a catalogo, 15 banche 
dati on line e su dvd, 500 iniziative di formazione in un anno, un sistema completo di software e soluzioni 
gestionali, una presenza significativa sul web con 100 siti e portali.  
 
INNOVARE24 
STR S.p.A. u.s., la software house del Gruppo 24 ORE, leader nelle soluzioni informatiche per il gestionale 
nel settore delle costruzioni da oltre trent’anni, dal I° gennaio 2010 diventa parte di INNOVARE24 S.p.A. u.s. 
L’operazione ha visto, infatti, la fusione in INNOVARE24 delle società STR e Data Ufficio (già controllate dal 
Gruppo 24 ORE), iniziando così a concretizzare il progetto di creazione del “primo polo italiano del software 
gestionale”. 
 
Il Sole 24 ORE Business Media  
Il Sole 24 ORE Business Media è l’editore leader per il target imprese del segmento B2B nel mercato delle 
costruzioni e della progettazione con 30 riviste specializzate nei segmenti Architettura, Costruzioni, 
Ambiente e Sicurezza, Casa e Arredamento, diverse collane di libri, con un ricco calendario di eventi, il sito 
Archinfo, oltre ai prodotti a marchio Faenza Editrice e Motta Architettura. Recentemente ha siglato un 
accordo di partnership societaria per la gestione del portale Edilio di Bologna Fiere. 
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