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Mostra "Made in steel"
Le nuove date di ottobre
A Milano
La rassegna dedicata
alla filiera dell'acciaio
era in calendario a maggio
Il rinvio per il Covid

Made in steel 2021
slitta a ottobre: la pandemia ha
suggerito ai promotori di spo-
stare l'evento al prossimo au-
tunno per poterla proporre in
sicurezza.

L'obiettivo è porre le basi
per una manifestazione sicura
e di successo, sia per gli esposi-

tori che per i visitatori. Per
questo motivo la principale
Conference & exhibition del
Sud Europa dedicata alla filie-
ra siderurgica, organizzata da
siderweb - La community del-
l'acciaio, non si terrà a maggio
ma dal 5 al 7 ottobre a Fierami-
lano Rho, in parziale concomi-
tanza con Emo Milano 2021
(4-9 ottobre).

«Abbiamo ascoltato le pre-
occupazioni e le richieste degli
operatori della filiera dell'ac-
ciaio di cui ci sentiamo parte e
abbiamo deciso di posticipare

l'edizione 2021 di Made in Ste-
el. Non è stato facile e dobbia-
mo ringraziare Fiera Milano e
la manifestazione internazio-
nale Emo Milano 2021 per lo
sforzo compiuto. Dopo il lungo
e buio tunnel sappiamo che ci
attende un paesaggio diverso, il
"New Steel Normal" a cui come
Made in Steel ci stiamo prepa-
rando e che sapremo ancora
una volta raccontarvi nel modo
appassionato di sempre», ha
dichiarato Emanuele Moran-
di, presidente e amministrato-
re delegato di Made in Steel.
La decisione ha ricevuto il

pieno supporto degli operatori
dell'acciaio italiani ed europei
che parteciperanno alla tre
giorni, o che hanno espresso il
desiderio di farlo. C. Doz.
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