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La Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera siderurgica organizzata da Siderweb

Made in Steel, la nona edizione slitta a maggio
È stata posticipata da mar-

zo a fine maggio 2021 la nona
edizione di Made in Steel, la
principale Conference &
Exhibition del Sud Europa de-
dicata alla filiera siderurgica,
organizzata da siderweb - La
community dell'acciaio.
L'evento si terrà dal 26 al 28
maggio 2021 nei padiglioni 22
e 24 di Fieramilano Rho. La
decisione è arrivata dopo una
lunga riflessione e un aperto
confronto con gli operatori
della filiera dell'acciaio e con
Fiera Milano. «Noi di side-
rweb e di Made in Steel non
siamo solo organizzatori di
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eventi fieristici, siamo anche
parte della filiera dell'acciaio
— ha spiegato l'ad Emanuele
Morandi —. Per questo abbia-
mo accolto la richiesta di spo-
stamento del nostro evento
che ci è giunta dagli operatori
siderurgici, scegliendo un
nuovo periodo nel quale la
curva dei contagi potrà arriva-
re a essere, visti gli sviluppi
più recenti, addirittura annul-
lata». Per Morandi l'appunta-
mento del 2021, seppur posti-
cipato, rappresenta un'oppor-
tunità unica per la filiera side-
rurgica, non solo italiana: «Da
un lato perché le principali

fiere internazionali per l'ac-
ciaio sono state spostate al
2022. Dall'altro lato perché,
dopo oltre un anno di forzato
ma necessario distanziamen-
to, a Made in Steel potremo
scaricare la voglia che tutti
sentiamo di rinascita, di ri-
partenza, di fisicità, di sguardi
e di strette di mano». Oltre a
tutte le novità del settore, Ma-
de in Steel sarà anche mo-
mento di confronto e appro-
fondimento: «Penso in parti-
colare ai piani di sviluppo che
la nostra industria presenterà
al Governo e all'Unione euro-
pea nell'ambito del NextGe-

nerationEu, i cui fondi pro-
mettono di rilanciare l'econo-
mia - ha spiegato Morandi
mio appello è questo: non
sprechiamo l'attuale grande
crisi globale, perché tra le sue
pieghe ci sono opportunità
per tutta la filiera dell'accia-
io». La nona edizione di Made
in Steel si terrà in concomi-
tanza con Lamiera (26-29
maggio 2021), la rassegna in-
ternazionale promossa da
UC1MU-Sistemi per produrre
e dedicata all'industria delle
macchine utensili per la de
formazione della lamiera.
(t.b.) F,RimoDuzioNC RISL[NATA
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Macchine Utensili e/o Ucimu
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