Alcuni messaggi inviati dai visitatori nell’ultimo mese
«Non vedo l’ora di tornare a SAIE…buon lavoro.»
Antonello M.
«Ho immenso piacere di partecipare.»
Federico J.
«Forza coraggio e intelligenza, ne usciremo insieme»
Giuseppe T.
«Ho necessità di trovare nuovi fornitori di porte interne,
serramenti, porte blindate, zanzariere, grate di sicurezza,
maniglie tapparelle tutto assolutamente Made in Italy»
Sergio T.
«Vorrei incontrare aziende che realizzano case
ecosostenibili preferibilmente con materiali: legno, vetro,
acciaio»
Ernesto M.
«Sono rappresentante di un’azienda edile di Brindisi.
Gradirei ricevere 2 pass per visitare SAIE»
Vito F.

«Veramente felice di poter ritornare a Bologna»
Florio M.

Bologna
14-17 ottobre 2020

«Sono sempre stato visitatore della mostra. Tornerò a parteciparvi»
Luca L.

«Mi piacerebbe ricevere informazioni riguardo a eventuali pacchetti/offerte
per gruppi di piu' persone e dove trovare in anticipo i biglietti.»
Marco G.

«E’ possibile sapere gli orari d'ingresso e il costo del biglietto? Arrivando
da Ancona con il treno ci sono collegamenti bus con la fiera?»
Novello M.
In collaborazione con

«Buon giorno, siamo un'azienda di impianti e un geometra
professionista iscritto all'albo della prov. di VI: è possibile
richiedere due ingressi omaggio per utenti professionali
Saie 2020?»
Luca N.
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Alcuni messaggi inviati dai visitatori nell’ultimo mese
«Buongiorno mi interesserebbero la sezione
dedicata a involucri e smart home»
Cristina S.

«Vorrei sapere più informazioni su prodotti a secco e
decorazioni»
Angelo F.

«Desidero conosce eventuali convenzioni con
strutture recettive in occasione di SAIE.»
Benedetto G.

«Buongiorno volevo sapere quali aziende di sistemi informatici cad/bim e contabilità
lavori saranno presenti»
Giorgio M.

«Sarei interessato alla fornitura di materiali e attrezzature
per gli impianti sportivi»
Carla G.
«Verrò a SAIE per un aggiornamento professionale sulle
novità impiantistiche»
Vanni M.
«Interessato in quanto capo del settore progettazione del
Comune di Menfi »
Domenico C.

Bologna
14-17 ottobre 2020

«Sono interessata al settore Progettazione e Digitalizzazione»
Sara G.
«Sono installatore elettrico e devo costruire la mia prima casa ed altre 2
ville....vorrei partecipare per cogliere le ultime novità......»
Sergi Z.
In collaborazione con

«Vorrei chiedere gentilmente informazioni in merito alla
fiera SAIE per quanto riguarda i costi di ingresso, se serve
la prenotazione e se cambia qualcosa se dovessi venire
con altri geometri, miei colleghi. »
Alessandra G.
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Alcuni messaggi inviati dai visitatori nell’ultimo mese
«Sarei interessato a visitare il SAIE 2020. Potrei
avere un biglietto di ingresso, per cortesia?»
Bruno R.

«Buongiorno, sono interessata in particolare a prodotti,
materiali e tecnologie per la ristrutturazione edilizia»
Bianca Maria M.

«Salve volevo sapere se è possibile acquistare il
biglietto tramite una prevendita o acquistabile solo
il loco.»
Daniele D.

«Sono interessato agli strumenti di misura e rilievo in 2D da trasporre in
AUTOCAD di facciate-prospetti di edifici nei centri storici, in particolari situazioni
dove non è facile accedere se non da strade pubbliche e di ridotte larghezze
rispetto al fronte da rilevare»
Francesco A.

«Buonasera, desidero conoscere eventuali convenzioni con
trasporto ferroviario, B&B e attività di ristorazione. Chiedo
appena possibile di avere inoltre l'elenco di tutti gli espositori.»
Enrico F.

Bologna
14-17 ottobre 2020

«Richiedo biglietto invito omaggio per 3 tecnici»
Anna C.

In collaborazione con

«Sarei interessata a conoscere iniziative e spunti da parte
vostra per costruire una rete di relazioni reciprocamente
utili.»
Susanna S.

«Vorrei maggiori informazioni riguardanti le nuove
normative da rispettare in azienda serramentistica e sui
cantieri..»
Alessandro C.
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