
Exhibition: 
la filiera si dà appuntamento a Milano

La filiera dell’acciaio rappresentata nella sua interezza. 
Tra il 3 ed il 5 aprile 2013, durante la quinta edizione di 
Made in Steel, sarà possibile incontrare tutti i protagonisti 
del comparto acciaio nazionale ed internazionale. 
Fornitori di rottame e materie prime, produttori di acciaio, 
trasformatori, centri di servizio, commercianti dal pronto di 
acciaio, utilizzatori di prodotti siderurgici, fornitori di beni 
per l’industria, imprese attive nella logistica e nei trasporti, 
istituzioni bancarie, assicurative e aziende fornitrici di 
servizi: queste sono solo alcune delle realtà che affolleranno 
la manifestazione. La presenza di un pubblico qualificato e 
professionale garantisce sia agli espositori sia ai visitatori la 
possibilità di incontrare i leader del settore, allacciare nuovi 
rapporti d’affari, sviluppare nuovi business sia in Italia sia 
con operatori esteri.

Made in Steel

Molto più di una fiera tradizionale, molto più di un 
convegno. Questo è Made in Steel: la conference & 
exhibition dedicata alla filiera dell’acciaio che si 
propone agli operatori del settore dell’acciaio, ai 
distributori di prodotti siderurgici, agli utilizzatori di 
prodotti in acciaio, alle istituzioni ed alle società di 
fornitura di beni e servizi con la sua innovativa formula 
che coniuga business e cultura. E per ospitare la 
manifestazione, giunta alla quinta edizione, è stato 
scelto un luogo simbolo: il quartiere espositivo 
milanese di fieramilanocity. Posto al centro del cuore 
pulsante dell’economia italiana, da sempre luogo di 
contaminazione, scambio e innovazione culturale, 
Milano è la location ideale per un appuntamento che 
ha profonde radici in Italia ma che vuole fare 
dell’internazionalizzazione il suo cavallo di battaglia 
per affrontare le sfide future del settore dell’acciaio.
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www.madeinsteel.itI numeri di una manifestazione 
in costante crescita

L’esigenza per la filiera siderurgica di incontrarsi, 
dialogare, scambiarsi idee ed opinioni e di 
sviluppare il proprio business e l’innovativa formula 
di Made in Steel ne hanno decretato un crescente 
successo sia in termini di aziende partecipanti 
all’evento sia in termini di visitatori. La prima 
edizione, che si è tenuta a Brescia nel settembre 
2005, ha visto infatti l’adesione di 102 espositori e 
la partecipazione di 5.000 visitatori. Numeri che 
sono rapidamente cresciuti, fino ad arrivare a 153 
espositori nell’edizione 2007, a 187 espositori nel 
2009 ed a 248 espositori nella quarta edizione di 
Made in Steel. Parallelamente anche i visitatori sono 
saliti, arrivando a quota 13.500 nel 2011. 
Internazionalizzazione e vicinanza agli utilizzatori 
finali saranno due delle direzioni che Made in Steel 
2013 intraprenderà, nella convinzione che questi 
due fattori saranno le chiavi del successo per la 
filiera anche nei prossimi anni.

Conference: una cultura d’acciaio

Il panorama economico, e con esso anche il mercato 
dell’acciaio, hanno subito una vera e propria 
rivoluzione negli ultimi anni. La globalizzazione, con 
l’ingresso sul mercato di miliardi di nuovi consumatori, 
le nuove tecnologie informatiche e la grande crisi 
che ha colpito il mondo nel 2008, e che per alcuni 
stati non è ancora stata superata, hanno rappresentato 
un vero e proprio terremoto per gli operatori 
economici: seguire i modelli di business consolidati 
negli anni, ripetere ciò che ha portato al successo in 
passato non basta più. Per trovare nuove strade da 
percorrere per continuare ad operare con successo, 
per analizzare in maniera scientifica i mercati e per 
conoscere le nuove soluzioni tecniche, Made in Steel 
organizza una ricca serie di convegni, incontri e 
tavole rotonde, convinta che oggi e domani la 
conoscenza sarà l’asset fondamentale per le 
aziende. Conoscenza e business, ancora una volta, 
troveranno una perfetta sintesi nella tre giorni di 
Made in Steel.
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PRODUZIONE ITALIANA DI ACCIAIO:        TOTALE  28.717.000 TON   |  PRODOTTI PIANI  12.872.000 TON   |  PRODOTTI LUNGHI  14.415.000  TON               PRODUZIONE ITALIANA INOX:      1.554.000 TON

Acciaio e building: 
due mondi in simbiosi

Il mondo dell’acciaio e quello delle costruzioni, da 
sempre, procedono in stretto contatto. La siderurgia ha 
nell’edilizia, nel settore delle grandi opere, nelle 
ristrutturazioni e nell’arredo urbano uno dei propri 
maggiori clienti: nel mondo si stima che circa il 50% 
della produzione di acciaio venga impiegata da questi 
comparti. L’edilizia, le sue novità, le sue problematiche, 
le soluzioni che propone e i cambiamenti normativi del 
settore, quindi, hanno un peso enorme nelle fortune 
dell’industria siderurgica, specialmente di quella 
italiana. Nel nostro paese, infatti, il comparto delle 
costruzioni fattura oltre 130 miliardi di euro l’anno e 
rappresenta uno dei settori che incidono maggiormente 
sul PIL nazionale. Inoltre, lo sviluppo di un fitto tessuto di 
acciaierie a forno elettrico sul territorio nazionale, con 
forte propensione all’export, ha reso la siderurgia 
italiana ancor più dipendente dall’edilizia, non solo 
italiana ma anche europea e mediterranea.

3.6 MILIONI DI TONNELLATE
CONSUMO APPARENTE 
LAMINATI MERCANTILI
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TUBI IN ACCIAIO

2.9 MILIONI DI  TONNELLATE
CONSUMO APPARENTE 
DI LAMIERE ZINCATE E 
RIVESTIMENTI METALLICI

2.8 MILIONI DI  TONNELLATE
CONSUMO APPARENTE DI 
TONDO PER CEM. ARMATO

I NUMERI DELL’ACCIAIO NEL SETTORE ITALIANO BUILDING

Made in Steel e il settore building

La moltitudine di impieghi dell’acciaio nelle 
costruzioni, unita al ruolo cruciale dell’edilizia sul 
versante del consumo di prodotti siderurgici, non 
poteva essere ignorata da Made in Steel, che ha 
deciso di mettere il settore building sotto i riflettori. 
Sarà attraverso la collaborazione con Fondazione 
Promozione Acciaio che Made in Steel focalizzerà 
la sua attenzione sul “progetto building”, una serie di 
iniziative finalizzate a coinvolgere nella 
manifestazione gli attori del settore edilizio. Ciò 
avverrà anche attraverso una proposta convegnistica 
che affronterà temi di mercato, tecnici e d’attualità 
dedicati ai progettisti, ai costruttori ed agli investitori 
pubblici e privati. Acciaio e costruzioni si incontreranno 
tra il 3 ed il 5 aprile 2013: non mancare!


