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Le Costruzioni
al centro di SAIE BARI
SAIE BARI 2021 pone al centro della manifestazione il sistema delle
costruzioni, per confermare il proprio ruolo di vero punto d’incontro
commerciale, formativo e informativo per tutti gli interlocutori della
filiera. Questa seconda edizione si evolve per rispondere alle nuove
esigenze dei professionisti che si occupano di progettazione e realizzazione delle opere edili e impiantistiche. I visitatori di SAIE BARI
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.
SAIE BARI 2021
Competenza. Una manifestazione che può contare su un database di oltre 260.000 operatori attivi del
settore, profilato, costruito e aggiornato per coinvolgere tutti i professionisti che operano nell'importante
mercato del Sud Italia.
Evoluzione. Evento che affronta tutti i cambiamenti del settore, normativi e di trend di mercato, per dare
visibilità a prodotti, servizi e tecnologie che contribuiscono all’innovazione del settore.
Filiera. Un unico appuntamento in cui valorizzare l’intera filiera delle costruzioni: dalla progettazione,
passando per la produzione, fino alla manutenzione e la gestione. Una manifestazione a 360° in cui
proporre soluzioni per l’edilizia residenziale, industriale e terziaria; per i progetti di opera privata e
pubblica; per gli elementi infrastrutturali e tutto ciò che attiene l’ambiente costruito.
Business. Punto di riferimento per le aziende che presentano prodotti, metodi e strumenti per rendere
il settore più sicuro, efficiente, collaborativo, redditizio e sostenibile.
Contatto diretto. Un’occasione per far toccare con mano il “saper fare” italiano e permettere ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e di contatto diretto con prodotti e tecnologie innovative.
Internazionalizzazione. SAIE favorisce l’incontro con compratori stranieri attraverso un intenso
programma di matching con buyer internazionali.
Networking. La collaborazione con le principali associazioni e gli ordini professionali rende possibile la
realizzazione di un ricco calendario di eventi e momenti formativi che arricchiscono i contenuti a disposizione dei visitatori.

Innovazione, l’anima di SAIE BARI 2021
Ampio spazio sarà dato all’Innovazione che, a partire dalle Piazze in cui si
svolgerà la rassegna di SAIE Eccellenze, si diffonderà in modo pervasivo nei
settori della manifestazione, facendo diventare l’intera manifestazione un
vero e proprio laboratorio di innovazione.

Settori e focus tematici
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I macroProgettazione e Digitalizzazione

prodotti

dei Sett
ori

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

Edilizia
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

Impianti
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

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

I vantaggi per l’espositore
Partecipare come espositore significa:
L’esposizione:
i numeri del 2019

20.000
350
20.137
12

Metri quadri

2. Promuovere soluzioni che permettono di accedere al Superbonus 110% e agli
altri bonus edilizi;

Aziende
espositrici
Presenze
professionali
Iniziative
speciali

il parere degli espositori di
Saie Bari 2019

95%
90%
82%

1. Incontrare professionisti del settore e acquisire nuovi contatti commerciali,
grazie alla capacità di comunicazione di SAIE;

Si dichiara
soddisfatto
Ha incontrato
visitatori qualificati
Consiglierebbe
la partecipazione
ad aziende dello
stesso settore

Tipologia
azienda Visitatore
Incontrerai
Progettazione/Engineering
Impresa Edile

3. Dare nuova visibilità al proprio brand nel mercato nazionale e nei paesi del
bacino del Mediterraneo;
4. Presentare novità di prodotto e tecnologie dedicate all’innovazione per l’ambiente
costruito.

SAIE Bari 2021 darà spazio e voce:
Alle aziende che coniugano tradizione, qualità e stanno ripensando i loro
prodotti per un mercato in evoluzione;
Alle eccellenze del comparto che presentano soluzioni sui temi chiave di
recupero e sicurezza sismica, sostenibilità e green, digitale, infrastrutture e
protezione del territorio;
Alle realtà che propongono nuovi sistemi, tecnologie, servizi e reti di distribuzione orientate verso una nuova industrializzazione delle costruzioni 4.0;
Ai professionisti che si dedicano al digitale: dal BIM al Digital Manufacturing,
dalla realtà aumentata ai robot e la stampa 3D per l’industrializzazione dei
processi, dal geospaziale ai droni e al rilievo 3D, dall’IOT all’edificio cognitivo;
Ai produttori di macchine e tecnologie da cantiere, che stanno trasformando
i luoghi di lavoro anche in aree connesse e digitali, oltre che sicure;
Alle società di servizio che offrono consulenza per razionalizzare e rendere
più efficienti i processi della filiera verso un settore delle costruzioni 4.0;
Ai progettisti, ai Centri di Ricerca, alle Università e alle start-up dedicate a
progettare eccellenze, a innovare e qualificare l’ambiente costruito.

Impresa Specializzata/Installazione
Consulenza Specializzata
Committenza/Developer/
Buyer/Gestione Condominio
Distribuzione/Rivendita/
Aziende Manifatturiere
Educazione
Enti/Associazioni

La pianificazione pubblicitaria
Saranno utilizzati tutti i principali canali di comunicazione come riviste
specializzate, portali professionali, DEM e newsletter, social network, convegni,
road show, quotidiani e radio oltre alla sinergia con il Gruppo Tecniche Nuove
e le riviste Arketipo, Area, CIL Costruire in Laterizio, Imprese Edili, Commercio
Edile, Macchine Edili, Serramenti Design e Componenti, Commercio
Idrotermosanitario, RCI, GT, ZeroSottoZerro, Luce&Design, L’impianto
Elettrico, Elettro, Sicurezza, Watt Elettroforniture, Ristrutturare la Casa e
Ambiente e Sicurezza, 01 Building.

Esporre a SAIE BARI
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AREA LIBERA
Allestimenti a cura dell’espositore. AREA LIBERA IN PADIGLIONE
Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da 16m2 € 115,00 al m2
FORMATI DISPONIBILI: 16/20 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 € 85,00 al m2

in Padiglione e € 50,00 al m2 in area esterna

STAND CON ALLESTIMENTO BASIC - TUTTO INCLUSO
Obbligatorio da 16m2 fino a 24 m2
La formula include: area a 1 lato libero, pareti (3 metri), insegna con ragione
sociale, moquette, un tavolo, 3 sedie, impianto di illuminazione, multipresa,
appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio.
€ 185,00 al m2 (area € 115,00/m2 + allestimento € 70,00/m2) + € 130,00 ogni
24 m2 per servizi tecnici + € 350,00 quota di iscrizione

La formula include: area a 1 lato libero, pareti (4 metri), insegna con ragione
sociale, moquette (colori a scelta sulla base della gamma proposta), un
tavolo, 3 sedie, grafica sulla parete (come proposto), reception con 1 sgabello,
sgabuzzino, impianto di illuminazione, multipresa, cestino e appendiabiti, +
3kW energia elettrica, allaccio. € 205,00 al m2 (area € 115,00/m2 + allestimento € 90,00/m2) + € 130,00 ogni 24 mq per servizi tecnici + € 350,00 quota
di iscrizione

FORMULA START - TUTTO INCLUSO - Area speciale da 12 m2
Riservata esclusivamente alle aziende alla prima partecipazione.
La formula include: area a 1 lato libero, pareti (3 metri), insegna con ragione
sociale, moquette, un tavolo, 3 sedie, cestino, appendiabiti, impianto di illuminazione, + 3kW energia elettrica, allaccio e iscrizione alla mostra.
Da € 2.596,00 all inclusive

le immagini sono puramente indicative

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

Bari, 7/9 ottobre 2021

18

19
NUOVO PADIGLIONE

Ingresso
Italo-Orientale
Parcheggio
Espositori

20

Ingresso Via Verdi
Ingresso Edilizia

La Nuova Fiera del Levante è un vero e proprio
quartiere cittadino degli affari e della tecnologia.
Posizionata sul lungomare di Bari, facilmente
raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto,
è costante riferimento per tutto il sistema
economico del mediterraneo anche grazie a
collegamenti di trasporto quotidiani con Grecia e
Albania. Arricchita dal fascino di Bari una realtà
europea, tra storia, cultura e gastronomia.

Nuova Fiera del Levante
Lungomare Starita, 4
70132 BARI

Richiedi informazioni a:
Tel. 02-332039460
Mail: info@saiebari.it
Nel 2019 in collaborazione con:
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