
 

Comunicato stampa 
 

BIFIRE PRESENTA I SUOI PRODOTTI CON IL TOUR DI EDILPORTALE 2022 
 
Desio (MB), 8 agosto 2022 – BIFIRE®, società fondata nel 2002 da Alberto Abbo e Alfredo 

Varini specializzata nella produzione di prodotti per l’isolamento termico e per la protezione 

al fuoco in edilizia e industria, in un’ottica di investimento nell’area marketing-commerciale, 

ha deciso di aderire al tour di Edilportale, il più grande gruppo editoriale dedicato al segmento 

dell’edilizia, che prevede 12 incontri sul territorio italiano con operatori del settore. 

 

Da oltre dieci anni Edilportale propone una formula di incontri itineranti per agevolare 

l’incontro tra chi opera nel settore dell’edilizia e del mondo delle costruzioni in relazione a 

‘Renovation Wave’, il piano dell’UE per migliorare la prestazione energetica degli edifici.  

 

L’obiettivo è cercare il contatto con il territorio, raccontare le esperienze sempre nuove di chi 

ogni giorno innova, ricerca, produce, e mettere in comunicazione le aziende con oltre 8.000 

progettisti, aiutandole a stringere relazioni professionali, sfruttare le opportunità offerte dal 

territorio e sviluppare la propria rete commerciale. 

 

Alberto Abbo, amministratore delegato di BIFIRE, ha commentato: “Riteniamo che la 

partecipazione al tour organizzato dal gruppo Edilportale ci consentirà di penetrare 

maggiormente il mercato dell’edilizia creando un contatto diretto con i clienti, attuali e 

potenziali. Durante le dodici tappe italiane, da nord a sud, BIFIRE potrà presentare i suoi 

prodotti tecnologici e innovativi che, combinati fra loro, costituiscono una proposta ad hoc per 

le aziende. Quindi non una soluzione, ma la migliore per ogni cliente. BIFIRE ha sempre fatto 

dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico la propria ragion d’essere e questo permette di 

rispondere anticipatamente alle esigenze future”. 

 

Il comunicato stampa è disponibile nella sezione media sul sito www.bifire.it 

*** 
 
About Bifire 
BIFIRE® è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l’isolamento termico nei settori dell’edilizia e 
dell’industria. I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato 
delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette “a secco”. La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i tempi 
e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le tecniche costruttive a secco si possono prevedere in 
maniera precisa i tempi e le fasi di lavoro, limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente 
l’innalzamento dei costi di costruzione. In più i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla 
facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati rendendo meno impattante 
l’eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell’edificio in luoghi diversi da 
quello in cui sorgerà il manufatto, in cantiere è dunque possibile svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi avverrà in tempi brevi e 
controllati. 
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