
 

 
  

   

          

 

  

ANFIT a MADE expo 2019 
 

ANFIT, Associazione per la Tutela delle Finestre Made in Italy, è lieta di comunicare che parteciperà a 
MADE expo di Milano. 

 
ANFIT sarà presente al Padiglione 2, stand D/21 e parteciperà al Forum Involucro Serramenti, evento che si 
svolge nell’ambito del MADE expo di Milano.  
“MADE expo - sottolinea Laura Michelini, Presidente ANFIT - è un riferimento per tutto il settore delle costruzioni 
e una piattaforma di incontro privilegiata tra aziende, architetti, ingegneri, progettisti, serramentisti, imprese 
di costruzione, rivenditori. Sarà anche un momento importante per agire per la difesa degli interessi di tutto 
il comparto del serramento per poter eliminare la ritenuta dell’8%, riportare al 65% le detrazioni fiscali per la 
sostituzione di infissi e schermature solari e affermare la qualità al servizio del consumatore con il Marchio 
Posa Qualità Serramenti”.  
Uno degli scopi principali della presenza ANFIT a MADE expo sarà quello di ribadire con forza la necessaria 
tutela delle finestre Made in Italy nei confronti del consumatore confrontandosi sulla qualità del prodotto.  
Obiettivo dell’Associazione è quello promuovere le finestre di qualità pensate progettate e realizzate 
interamente in Italia da aziende italiane, controllando e garantendo che siano rispettati i ristretti criteri di 
qualità, di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di risparmio energetico per la soddisfazione del consumatore.   
MADE expo è la principale manifestazione italiana ed una delle principali in Europa per il mondo 
dell’architettura e delle costruzioni e affronta temi come le smart home, la sostenibilità, l’innovazione, i canali 
distributivi, l’internazionalizzazione, l’antisismica, il design, l’aggiornamento normativo, l’integrazione, il BIM, il 
retail ed il confort. 
Il Forum Involucro Serramenti si svilupperà per tutta la durata della fiera e comprenderà numerosi eventi 
rivolti alle diverse figure legate al mondo dei serramenti. ANFIT parteciperà alle varie iniziative previste dal 
programma di Forum Involucro & Serramenti.  
In particolare si evidenzia una presentazione che si svolgerà Giovedì 14 e che verterà su un tema molto 
importante e caro ad ANFIT, ovvero il Marchio Posa Qualità dei serramenti. Nell’ambito di questo evento 
prenderanno la parola vari esperti, tra cui evidenziamo la presenza di Marco Rossi, titolare di Risposta srl, 
associata ANFIT e vicepresidente dell’associazione. 
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