
  



  

Ediltirreno si rivolge a questi 100.000 
professionisti, offrendo un appuntamento per 
fare business e per confrontarsi sulle 
prospettive future. 

Il mercato dell’edilizia 

Il mondo delle costruzioni ha da sempre un ruolo 
determinante nell’economia italiana. Negli ultimi 
anni l’edilizia ha garantito il mantenimento 
positivo del PIL; infatti dal 1999 al 2005 il settore 
ha segnato un + 23% contro una crescita 
complessiva dell’economia del 8,6%. In Italia sono 
censite 700.000 imprese di costruzioni con circa 2 
milioni di addetti.

In Toscana le imprese del settore sono oltre 
60.000, gli investimenti in costruzioni 
raggiungono i 7,8 miliardi di Euro e sono 
presenti oltre 100.000 addetti  



  

EdilTirreno sarà l'occasione d’incontro in un contesto 
commerciale tra offerta e domanda tra l’alta 
tecnologia ed il mercato (tecnici, imprese, 
professionisti, amministrazioni pubbliche) con 
possibilità di apprendere nuovi metodi, accedere a 
nuove tecniche e confrontarsi annualmente anche a 
livello regionale.

I Saloni tematici all’interno di EdilTirreno (Aedilia, 
Ristrutech e Tirrenoenergia) saranno motivo di 
approfondimento per  alcuni temi quali:

• riqualificazione e ristrutturazione 
• housing sociale per il residenziale 
• uffici di qualità 
• incremento di partenariato pubblico- privato 
• consorzi di imprese



  

La manifestazione prevede una suddivisione 
per Aree tematiche: 

Salone delle macchine, dei materiali, delle attrezzature e dei 
servizi per l'edilizia civile e industriale 
Attrezzature e soluzioni per il cantiere, macchine per il movimento terra ed 
attrezzature tecnologiche, impianti ed attrezzature per opere di ingegneria civile, 
strumenti di misura, prova e controllo, utensili, sicurezza per la cantieristica  e 
servizi di noleggio

Salone delle tecnologie per la ristrutturazione, manutenzione, 
recupero e restauro del patrimonio edilizio
Conta sulla presenza di tutti i maggiori produttori del settore, dagli infissi ai 
pavimenti e rivestimenti, dall’arredo-bagno agli arredi e attrezzature per esterni, dai 
condizionatori alle stufe, alle piscine. Sistemi di facciata e rivestimenti per esterni, 
serramenti, chiusure, protezioni solari e automazioni, vetro, coperture, colore, 
finitura per esterni e decorazione per interni, tecnologie, componenti, accessori e 
semilavorati per infissi e serramenti.  

Salone dei sistemi, macchine e materiali per il risparmio 
energetico e la climatizzazione, le energie alternative - 
fotovoltaico
In sintonia con la sempre crescente attenzione che la Regione Toscana pone nei 
confronti del tema, il salone propone un vasto assortimento di tecnologie 
innovative e sostenibili, per la massima efficienza energetica e nel rispetto 
dell’ambiente, materiali e componenti per costruzioni a misura d’uomo e gusto 
made in Italy. Energie rinnovabili e sistemi eco-compatibili. 



  

EDILTIRRENO EXPO non sarà unicamente un momento espositivo, ma 
anche laboratorio di idee, ed è stata infatti organizzata un’area dedicata alle 
dimostrazioni e prove pratiche che permetterà alle aziende espositrici di far 
provare ai visitatori attrezzature, macchine e sistemi.

Nel piazzale esterno di Carrarafiere saranno ubicate aree dedicate alle prove per 
attrezzature e materiali, pavimenti autobloccanti e prove sollevamento 
piattaforme in sicurezza oltre a dimostrazioni su terra e asfalto. 



  

EDILTIRRENO EXPO collabora con le principali Associazioni di categoria, 
Istituzioni ed Enti Toscani e Liguri che hanno contribuito alla definizione del profilo 
dell’evento. Grazie a questa partnership è già in atto una campagna di promozione 
sulle singole province per una forte presenza di operatori del settore.



  

I temi dei convegni e seminari 2008 :

• Sicurezza e formazione

• Energia rinnovabile

• Politiche fiscali per il settore

• Gare d’appalto

• Domotica 



  



  

Perché a Carrara

Carrara è facilmente raggiungibile sia  
attraverso la rete autostradale che 
attraverso quella ferroviaria. Inoltre è 
vicina a 3 importanti aereoporti: 
Pisa, Firenze e Genova

Carrara si trova tra il mare e le Alpi. 
Carrara, città di congiunzione fra Nord, 
Centro e Sud, rappresenta una piattaforma 
eccellente per allacciare nuovi contatti 
e scambiare informazioni.

Carrara e’ al centro dei territori che 
stanno maggiormente contribuendo allo 
sviluppo del settore edile in un’area che 
abbraccia quattro regioni italiane.



  

Contatti:


