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Il futuro dell’edilizia INSIEME!

presenta
le novità 2010
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UNA FIERA DINAMICA CHE GUARDA AL FUTURO

La 10ª edizione ha consacrato Ediltek come l’evento più atteso nel settore dell’area 

nord Milano. 205 espositori del 2009 provenienti da 32 provincie diverse con 3 espositori  

esteri. Dati che spingono la segreteria organizzativa ad investire in nuove iniziative  

collaterali che arricchiranno maggiormente l’edizione del 2010. Un occhio di riguardo  

ai giovani con un’area didattica a loro dedicata per apprendere tecnologie ed  

innovazioni per garantire un futuro all’edilizia. 

Visto il successo dei mini cantieri e delle aree interattive verrà dato maggiore spazio a  

queste iniziative che fanno di Ediltek una rassegna moderna che guarda al futuro! 
raggiungere 230 aziende espositricii!

il nostro Obiettivo nel 2010 ... 

superare le 15.000 presenze e raggiungere 230 aziende espositrici!

obiettivo 2010



Le tematiche

Real
Estate

Quattro le tematiche principali presenti in Ediltek 2010, con oltre 20 convegni e workshop nei 3 

giorni di rassegna per catturare l’attenzione di un sempre crescente numero di professionisti ed 

addetti ai lavori.

Al fianco di queste iniziative che verranno riproposte ed allargate in dimensioni e contenuti, nuova 

linfa arriverà dal settore del restauro con particolare attenzione ai materiali ed alle nuove  tecnologie. 



Casa21...il progetto
Casa 21 riunisce sinergicamente i valori della BIOARCHITETTURA della DOMOTICA del DESIGN 

e del FENG SHUI, dosati attentamente tra loro per offrire agli abitanti del 21°secolo una casa sana, 

intelligente, bella e funzionale, all’interno della quale è garantita un’alta qualità della vita.

Un ambiente domestico che tiene conto del risparmio  

energetico, dalle coibentazioni in classe A, che  

abbattono le dispersioni termiche nei valori di EPi  

(Energia Primaria) secondo il D.Lgs 192/05, di  

attuazione della direttiva della comunità europea  

2002/91/CE, che è entrata in vigore il 1 gennaio 2010,  

alle energie rinnovabili e sostenibili, del solare termico 

e della geotermia. Affiancando sinergicamente questi  

vantaggi del 21°secolo alle funzionalità tecnologiche della  

domotica elevate allo stato dell’arte attraverso il design 

e il feng shui, Casa 21 si distingue nella sua mission:  

Riunire il meglio per la qualità della vita.



Casa21...le      2010novità



Affluenze

A partire dalla prima edizione del 2006, l’afflusso 

di visitatori alla fiera ha avuto un sempre costante  

e sensibile incremento che in soli 4 anni è raddoppiato 

raggiungendo il 100% in più nella scorsa edizione 2009. 
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visibilità sito
DATI CERTIFICATI VISIBILITÁ SITO WEB: www.casa21.it

visite IN 1 anno

17.232
VISITATORI

800.00
ACCESSI

1.445.000
 

PAGINE VISTE

Altissima visibilità, in quanto posizionato nella  

PRIMA PAGINA di tutti i motori di ricerca;

Funzionale tutto l’anno, grazie al costante  

aggiornamento con pubblicazioni periodiche  

di novità, rassegna stampa,  e news letter.

Partner con i principali portali dell’edilizia:  

edilizia.com - edilizia in rete.it - edilportale.

com - guidaedilizia.it
by

home page
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la comunicazione
1.900  manifesti nei principali Comuni delle Provincie di 
Varese, Milano, Como

200 cavalletti 100 x 140 con un raggio di copertura di 40 km 

140.000 inviti distribuiti ai 205 Espositori

500 locandine nei negozi e c/o i centri edili

4.000 spot pubblicitari tra: Rete 55 - La 6 e Telesettelaghi 

Presenza pubblicitaria e redazionale sulle seguenti riviste 
di settore:

- Modulo 

- Macchine Movimento Terra 

- Vie e Trasporti 

- Il legno, 

- Presenza Tecnica 

- Edilizia Specializzata 

- Bio Casa 

- Lattoneria

- Nuova Finestra,

- Ferrutensil

Presenza pubblicitaria e redazionale sui seguenti quoti-
diani e periodici rivolti al pubblico:

- Prealpina

- Provincia

- Corriere dell’Alto Milanese

- Settimana di Saronno

- Corriere dello Sport

- Notizia Oggi di Vercelli

Presenza pubblicitaria e redazionale sui principali portali 
di settore e quotidiani on line:

- www.edilizia.com

- www.ediliziainrete.it

- www.edilportale.com

- www.varesenews.it

- www.guidaedilizia.it

- www.lifegate.it

- www.aedilweb.it

- www.archiportale.com

- www.varese.net

- www.infobuild.it 

- Casa Antica

- Real Estate

- Costruire

- Area Legno

- La Termotecnica

- Elettrificazione

- L’Industria del Mobile

- Giornale del Rivenditore Edile

- Il Magazine dell’Architettura 

- Tuttotrasporti

- Costruzioni

•

•

- Occhio di Gallarate

- Città Oggi

- Corriere di Novara

- Il piccolo di Alessandria

- Libertà



Aff ianca anche il tuo logo 

    a quello di Ediltek!Aff ianca anche il tuo logo 

    a quello di Ediltek!
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Vi invita...
Casa 21




