
 

Comunicato stampa 
 

BIFIRE PARTECIPA A “EDILSOCIALEXPO” ALLA FIERA DI ROMA 
 
Desio (MB), 20 settembre 2022 – BIFIRE®, società specializzata nella produzione di prodotti 
per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria, comunica la sua  
partecipazione a Edilsocialexpo che si terrà dal 22 al 24 settembre alla Fiera di Roma, un 
evento pensato per connettere e rappresentare, attraverso una rete di consolidati partner sul 
territorio, la filiera delle costruzioni in modo integrato. 
 
Un appuntamento unico nel suo genere che si alterna a cadenza annuale tra Italia ed Emirati 
Arabi, dove Bifire sarà presente al Padiglione 5, Stand B2, realizzato con materiali interamente 
reciclabibili. Il format innovativo permette alle aziende produttrici di incontrare direttamente 
in fiera i più importanti studi professionali del mondo, buyer e organizzazioni di settore, inoltre 
per il visitatore è un’esperienza interattiva grazie ai numerosi appuntamenti di formazione 
stand by stand. Ogni espositore, azienda o professionista, ha a disposizione un’area da adibire 
esclusivamente ad attività formative e prove pratiche dei materiali. 
 
Alberto Abbo, amministratore delegato di BIFIRE, ha commentato: “Edilsocialexpo 
rappresenta per Bifire un’occasione di business e networking per allacciare o creare nuovi 
rapporti commerciali tra aziende produttrici e professionisti, presentare i nostri prodotti per 
rendere il settore più efficiente, sicuro e sostenibile. All’appuntamento Bifire si presenterà con 
il suo team commerciale pronto a cogliere tutte le opportunità che l’evento potrà offrire. Noi 
di Bifire continuiamo a credere nell’Italia e con orgoglio e determinazione abbiamo da poco 
avviato i lavori per il nostro quarto stabilimento in Lombardia dedicato a Aquafire. La scelta di 
produrre nel nostro paese ci consente da un lato la realizzazione di un prodotto competitivo, 
dall’altro garantisce maggiori certezze di consegna ai nostri clienti e la possibilità di generare 
posti di lavoro formando nuove professionalità. Inoltre, la produzione in Italia ci consente di 
avere maggior controllo sulla qualità, margini più elevati, grazie al controllo diretto della 
produzione e quindi della gestione dei tempi e delle modalità di creazione dei prodotti. 
Produrre nel nostro luogo di origine significa anche creare lavoro e ricchezza, a tal proposito 
abbiamo in programma di inserire nel team di lavoro circa 25 nuove figure professionali che si 
aggiungeranno ai 50 già in organico con un incremento del 50% dei lavoratori”. 
 

 

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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