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Il progetto

 

L’edizione 2022 di SAIE è progettata per assecondare le necessità 
delle imprese ed essere un acceleratore di sviluppo per il mercato. 
SAIE rappresenta il luogo d’incontro ideale per le aziende e i professionisti 
che operano all’interno di tutta la filiera, nonché sede di scambio di 
conoscenza e di opinioni sugli ultimi sviluppi, sulle normative e sugli 
incentivi. 
Un appuntamento unico nel suo genere in Italia, nel quale si delineano 
prospettive e scenari per un sistema delle costruzioni efficace ed 
efficiente.

Una positiva e utile occasione di business e networking, per consolidare e dare nuovo slancio 
ai rapporti commerciali tra professionisti, presentare prodotti, metodi e strumenti per rendere il 
settore più sicuro, efficiente, collaborativo, redditizio e sostenibile. 
Una panoramica completa della produzione della filiera delle costruzioni grazie a 4 saloni tematici, 
piazze dell’eccellenza e iniziative speciali dedicate agli argomenti di maggiore attualità per il 
comparto.

SAIE, attraverso le proprie iniziative, è tutto questo: energia per sostenere l’eccellenza del fare 
delle nostre aziende; esperienza e referenza storica nell’agevolare i professionisti dell’edilizia 
nel diretto e proficuo contatto reciproco.

Gli espositori di SAIE potranno definire nuovi rapporti commerciali, verificare l’interesse per 
prodotti e servizi, sviluppare canali di distribuzione e vendita, consolidare l’immagine aziendale.

I visitatori di SAIE troveranno in un unico evento tutte le innovazioni tecnologiche, i materiali più 
evoluti e le soluzioni utili per soddisfare le esigenze imposte dalle nuove tecniche di costruzione 
e gestione.

La storica fiera italiana
delle costruzioni

Una I che nasce come Industrializzazione,

che si evolve e rappresenta anche 

Internazionalità, Innovazione, Ingegno 
e Impresa.



Servizi di consulenza professionale, tecnica, finanziaria
Studi di progettazione, società di ingegneria e architettura
Manutenzione e amministrazione degli edifici
Associazioni
Editoria tecnica e media

 

Impiantistica elettrica per l’edificio
Sistemi di telecontrollo per l’edificio
Sistemi di ventilazione, condizionamento e riscaldamento
Sistemi di illuminazione
Impianti solari, fotovoltaici e di produzione energia
Automazioni, sistemi di controllo accessi, sistemi antintrusione
Digital Building, Smart Home e Digital Cities
Impiantistica sportiva e outdoor
Smart infrastructure
Impianti e sistemi antincendio

 

I Settori di SAIE

 

Software di progettazione, controllo e gestione
BIM, Building Information Modeling 
Strumenti di rilievo e misura, droni, tecnologie geospaziali
Realtà aumentata, strumenti, sistemi e applicazioni
Stampanti 3D, Digital manufacturing, piattaforme digitali

 

Materiali e tecnologie da costruzione
Strutture e sistemi industrializzati
Finiture e partizioni interne
Impermeabilizzazioni, chimica per l’edilizia
Isolanti e sistemi di finitura per esterni
Involucro esterno e serramenti
Pavimentazioni, rivestimenti e sanitari
Consolidamento territorio
Veicoli movimento terra e sollevamento
Perforazione e tunneling
Attrezzature e prodotti per il cantiere

 

La filiera delle costruzioni in un unico evento

EDILIZIA

SERVIZI E MEDIA

IMPIANTI

PROGETTAZIONE



I Visitatori

PROFESSIONISTI
INTERVENUTIoltre 40.000

A chi ci rivolgiamo Decide direttamente 

75,4 %

Influenza le scelte 

13,2 %

Scoprire le novità 

71,6 %

Informazione su prodotti e servizi 

65 %

Formazione, aggiornamento tecnico 

48,7 %

Costruttori
Progettisti
Installatori
Applicatori
Posatori
Serramentisti
Sviluppatori software
Designer
Pittori edili
Amministratori 
di Condominio
BIM Manager
Responsabili acquisti
Responsabili commerciali 
e marketing

attivi nel settore, profilati e aggiornati 
nel corso delle 55 edizioni 
della manifestazione

Ruolo nelle decisioni
del visitatore SAIE

Motivo della visita

La community di SAIE
I numeri di SAIE 2018

OPERATORI 
PROFESSIONALI Oltre 260.000

Ambiti di lavoro Professionisti

Impresa edile
Manutenzione
Studio tecnico, 
progettazione, design
Impresa 
installazione/impianti
Rivendita/Ingrosso
Produzione
Real estate
Servizi
Software
Ente/Pubblica
Amministrazione
Centro Colore
Facily Management



Iniziative speciali. I luoghi dell’eccellenza

SAIEDUEMILAVENTI2
Nuovi rapporti commerciali, target professionale e profilato, 

nuovi canali di distribuzione e vendita, consolidamento 

dell’immagine aziendale

Manutenzione
Rigenerazione
Demolizioni e ricostruzione
Allestimento Cantiere e 
Sicurezza 
Rilievi topografici
Costruzioni a secco

Smart & Digital Cities
Consolidamento e bonifica
Urbanizzazione e ambiente
Smart Buildings
Social Housing
Bonus Edilizi

I FOCUS TEMATICI

Il Cantiere
Imprese e Persone al centro
Impianti tecnici in edilizia
Sismica

Sostenibilità e Greenbuilding
Ambiente Costruito
Digitalizzazione
Bello ed Efficiente

SAIE InCalcestruzzo
SAIE Infrastrutture
SAIE Serramenti
SAIE Alluminio
SAIE InCostruzione
SAIE Macchine
Cassa Edile Awards

Club Fornitori 
Edifici nZEB
Finiture tecniche e colori show
Le eccellenze del Fare 
(evento in collaborazione con
la rivista Arketipo)

LE INIZIATIVE SPECIALI 

I FONDAMENTI



I vantaggi per l’espositore

1. Fare parte di una community connessa di aziende e professionisti che rappresenta 
a 360° la filiera delle costruzioni, interagisce e crede nello sviluppo del comparto 
come un unico, vero, sistema delle costruzioni;
2. Incontrare un visitatore ad alto potere decisionale e acquisire nuovi contatti 
commerciali;
3. Promuovere soluzioni che consentono di accedere ai bonus edilizi e/o adatte 
agli interventi previsti dal PNRR;
4. Presentare novità di prodotto e tecnologie innovative;
5. Dare nuova visibilità al proprio brand nel mercato nazionale e internazionale;
6. Partecipare alle iniziative speciali e alle aree dimostrative ;
7. Avvantaggiarsi della visibilità generata dall’intensa campagna di comunicazione 
di SAIE ( anche grazie alla recente sinergia con il Gruppo Tecniche Nuove), su 
riviste specializzate italiane ed estere, quotidiani nazionali e locali, newsletter, siti 
web, social media e promozione one to one;

Esporre a SAIE permette di usufruire di una serie di vantaggi

Ad ogni espositore daremo la possibilità di interagire con le iniziative speciali: i 
luoghi d’eccellenza che SAIE organizza per dare visibilità a prodotti e soluzioni 
applicative degli espositori. Approfondimenti dedicati ai principali trend del nuovo 
costruire attraverso workshop, presentazione di prodotti iconici, case histories di 
progetti d’eccellenza, postazioni per tecnici/installatori/partner, arene show per 
svolgere attività dimostrative.

Racconta i tuoi progetti di successo nelle Iniziative Speciali

destinati al settore delle costruzioni con interventi

per efficienza energetica, edilizia scolastica, alta velocità

Investimenti previsti dal PNRR, 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

107,7 
miliardi di euro

CORDONCINO PORTABADGE distribuito ai visitatori alle reception

PUNTI DI RICARICA SMARTPHONE presenti in tutti i padiglioni 

LOGO AZIENDALE sulla pagina di accredito visitatori
(utilizzata da oltre 70.000 contatti) 

BORSE SHOPPER IN TNT personalizzate ad 1 colore 

COMPLEMENTI PER LA RISTORAZIONE

(bustine di zucchero, tovaglioli e tovagliette nei punti ristoro della fiera)

Gli strumenti di promozione per gli espositori 



Esporre a SAIE

FORMATI DISPONIBILI: 16/24 m2 a 1 lato libero • 24/32 m2 a 2 lati liberi • da 48/64 m2 a 3 lati liberi • da 64 m2 in su 
isole a 4 lati liberi
AREA LIBERA MACCHINARI: Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da € 99,00 al m2 in 
Padiglione e € 64,00 al m2 in area esterna

AREA LIBERA
Allestimenti a cura dell’espositore. AREA LIBERA IN PADIGLIONE

Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da 16m2 € 144,00 al m2

STAND CON ALLESTIMENTO BASE - TUTTO INCLUSO

Obbligatorio da 16m2 fino a 24 m2

STAND CON ALLESTIMENTO PRESTIGE  - TUTTO INCLUSO - Per stand a partire da 32 m2

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (3 metri), insegna 
con ragione sociale, moquette, un tavolo, 3 sedie, impianto di illuminazione,
multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con filo), appendiabiti,
+ 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi. 
€ 224,50 al m2 (area € 144,00/m2 + allestimento € 70,00/m2 + € 10,5/m2 di 

servizi tecnici)

Riservata esclusivamente alle aziende alla prima partecipazione.

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (3 metri), insegna 
con ragione sociale, moquette, un tavolo tondo, 3 sedie, kit cortesia per 
cartelli (4 ganci con filo), cestino, appendiabiti, illuminazione kW), iscrizione 
alla mostra.
Da € 3.000,00 all inclusive le
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FORMULA START - TUTTO INCLUSO - Aree speciali da 12 m2

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (4 metri), insegna 
con ragione sociale, moquette (colori a scelta sulla base della gamma propo-
sta), un tavolo, 3 sedie, grafica sulle pareti (come proposto), reception con 2 
sgabelli, sgabuzzino, impianto di illuminazione, multipresa, kit cortesia per 
appendere cartelli (4 ganci con filo), cestino e appendiabiti, + 3kW energia 
elettrica, allaccio e wi-fi. € 244,50 al m2 (area € 144,00/m2 + allestimento 

€ 90,00/m2 + € 10,5/m2 di servizi tecnici)
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CONTATTO DIRETTO

Tel. 051-325511
Tel. 02-332039460

Mail: info@saiebologna.it
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Patrocini e collaborazioni dell'ultima edizione




