CHI SIAMO
Made in Steel è il più importante evento del Sud Europa dedicato alla filiera dell’acciaio
internazionale. È organizzato da siderweb - La community dell’acciaio, il principale organo di
informazione, analisi e consulenza specializzato sul comparto siderurgico in Italia. Si articola su tre
giorni e ha cadenza biennale.
Made in Steel è Conference & Exhibition. L’evento offre cioè allo stesso tempo occasioni di business
e di approfondimento dei temi chiave per la filiera siderurgica, favorendo la collaborazione
competitiva al suo interno.
Una struttura consolidata, dalle caratteristiche profondamente distanti da altri eventi fieristici del
settore, che stimola la sinergia tra i player operanti nei diversi livelli della catena del valore
siderurgica. Primo tratto distintivo è la logica di partecipazione: non è incentrata sul prodotto, bensì
sull’intera filiera dell’acciaio (produzione, trasformazione, distribuzione e utilizzo). Seconda
caratteristica è il valore culturale e informativo diffuso nell’ambito della tre giorni, plasmato da
siderweb, che proprio nell’analisi e nell’approfondimento delle tematiche del settore trova la propria
caratteristica peculiare.
I NUMERI
Con una crescita costante dal 2005, anno della prima edizione, a oggi, Made in Steel negli anni è
diventato un appuntamento atteso dagli operatori dell’acciaio.
Quella del 2019 è stata la migliore edizione di sempre dell’evento: oltre 300 le aziende espositrici
(+15% rispetto all’edizione 2017); più di 16.500 le presenze (+12%) e oltre 40 i relatori da tutto il mondo
intervenuti ai convegni. Gli espositori esteri, inoltre, sono cresciuti del 56% rispetto all’edizione
precedente, attestandosi al 23% del totale.
L’EDIZIONE 2021
La nona edizione di Made in Steel si terrà a fieramilano Rho dal 26 al 28 maggio 2021, nei padiglioni
22 e 24.
Sarà un’edizione dedicata alla “rinascita” della siderurgia italiana ed europea, dopo lo shock
economico mondiale provocato dalla pandemia da Codiv-19. In titolo scelto è, per questo,
“RENAISSANCE – Here begins the steel rebirth”. Nella coda di un’emergenza sanitaria, sarà ancora
più forte la garanzia del rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Made in Steel 2021, come già per le ultime due edizioni, si svolgerà in contemporanea con un altro
evento B2B: LAMIERA, la manifestazione internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili
per la deformazione della lamiera e delle tecnologie innovative legate al comparto, promossa da
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. Visitatori ed espositori interessati potranno accedere ad entrambi gli
eventi, cogliendo eventuali occasioni di business, ma anche di aggiornamento, grazie a spunti e
contaminazioni derivanti da settori affini.
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