
 

 
                                                       

 
 
 

EdilTirreno Expò a Carrara dal 3 al 5 aprile 2009 
 
 
EdilTirreno Expò, la fiera dedicata alle imprese che producono e distribuiscono materiali e tecnologie 
per l’edilizia e agli utilizzatori specializzati del settore, ritorna a Carrara dal 3 al 5 aprile 2009 dopo 
il successo della scorsa edizione. 
 
Nonostante nel 2008 il mercato edile in Europa ed in Italia sia stato poco dinamico e lo scenario per il 
2009 si preveda ancora stagnante, i dati che riguardano il bacino geografico di Toscana e Liguria 
fanno registrare una controtendenza. 
 
Per offrire nuove idee e far conoscere nuove opportunità, EdilTirreno Expò si suddivide in tre 
comparti espositivi: 

• AEDILIA salone di macchine, materiali, attrezzature e servizi per l’edilizia. 

• RISTRUTECH salone delle tecnologie per ristrutturazione, manutenzione, recupero e 
restauro. 

• TIRRENOENERGIA salone dei prodotti e sistemi per risparmio energetico, climatizzazione, 
energie alternative e fotovoltaico.  

 
Prova ciò che vedi! EdilTirreno Expò è una fiera dinamica ed un laboratorio di idee, di 
dimostrazioni e prove pratiche sul campo che permetteranno alle aziende espositrici di far 
provare ai visitatori attrezzature, macchine e sistemi. 
 
La seconda edizione, mantenendo uno stretto rapporto con le associazioni di categoria di Toscana e 
Liguria (ANCE, Federazione degli Ordini degli Architetti, Ingegneri e Geometri, Scuole e Casse Edili), 
vuole spingersi più avanti e porre le basi per diventare l’appuntamento condiviso dall’intero sistema 
edile. 
 
I numerosi convegni in fase di definizione vanno proprio in questo senso. Verrà dedicata grande 
attenzione al testo unico del Decreto Legge 81, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e saranno 
presentate alcune interessanti proposte per far fronte alla crisi come, per esempio, il noleggio del 
parco macchine, il project financing e le opportunità offerte dal sistema distributivo 
organizzato. 
 
Numerosi i corsi di formazione obbligatori previsti per diverse categorie professionali. 
 
La presenza già confermata di aziende leader e il coinvolgimento dei maggiori gruppi di distribuzione 
in un evento/convegno per fare il punto sul sistema distributivo dell’area tirrenica fanno di 
EdilTirreno Expò una fiera completa ed una reale attrattiva per il mondo dell’edilizia. 
 
Domenica 5 aprile infine non mancheranno momenti di divertimento con esibizioni e giochi con la 
presenza di Miss Cazzuola d’Oro 2008 al Festival del Manovale - ROAD SHOW. 
 
 

www.ediltirrenoexpo.com 


