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IL PROGETTO

 

L’impulso dato dal PNRR e dai diversi BONUS edilizi dimostra come 
ogni comparto non possa oggi isolarsi e qualificare il proprio mercato 
senza connettersi con l’intero mondo delle costruzioni.
Per questo e per essere sempre vicino a tutto il territorio nazionale, 
SAIE ritorna a Bari dopo l’edizione di Bologna 2022, proseguendo 
l’alternanza che l’ha reso il principale appuntamento dedicato al 
mondo delle Costruzioni in Italia. 
SAIE Bari 2023 sarà caratterizzato da un format espositivo rinnovato, 
progettato per favorire l’incontro a 360° tra i protagonisti del sistema 
delle costruzioni e valorizzare prodotti e soluzioni d’eccellenza di tutta 
la filiera con percorsi dedicati ai temi chiave dell’edilizia e 
dell’impiantistica.
Partecipare alla fiera come espositore sarà quindi una fondamentale 
occasione per creare nuove opportunità commerciali, approfondire gli 
aspetti tecnici più attuali, dare visibilità alla propria azienda e sfruttare 
occasioni uniche di confronto. 
SAIE Bari 2023, grazie al riconoscimento come fiera internazionale, 
favorirà inoltre un’interazione diretta con il vicino bacino del 
Mediterraneo e i suoi mercati.

Il nuovo format
di SAIE BARI
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I FONDAMENTI: 
cantiere, sostenibilità,  infrastrutture, 
efficienza energetica, digitalizzazione, 
integrazione edificio-impianto, nuove 
esigenze dell’abitare e del costruire, 
sismica, imprese e persone al centro

I FOCUS TEMATICI: 
Manutenzione, Rigenerazione, Demolizione 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



 

 

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

 
EDILIZIA

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

SERVIZI 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

 
IMPIANTI

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

PROGETTAZIONE

La filiera delle costruzioni
in un unico evento



LE INIZIATIVE SPECIALI
E I VISITATORI

I numeri
di SAIE BARI 2021

 

SAIE Alluminio, SAIE Finiture Tecniche e Colori, SAIE InCalcestruzzo, 
SAIE InCostruzione, SAIE Infrastrutture, SAIE Innovazione, SAIE 
Macchine, SAIE Serramenti, Cassa Edile Awards, Edilizia a Secco, 
Piazza Edifici e Impianti Salubri

Le iniziative speciali
a disposizione

degli espositori
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NOVITÀ 2023 
• ABITARE MEDITERRANEO:

 L'EDILIZIA E L'ARCHITETTURA

 PER IL MEDITERRANEO

• PREFABBRICAZIONE 

• MATERIALI LAPIDEI 

• ARREDO URBANO 

• PAVIMENTI E RIVESTIMENTIvisitatori
professionali

18.672

professionisti raggiunti
dalle newsletter informative

303.879

LA CAMPAGNA
DI COMUNICAZIONE

182 spot radio

22 pubblicità su
quotidiani nazionali

106 pubblicità
su riviste tecniche

382 articoli
su riviste tecniche

A chi ci rivolgiamo

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

Professionisti Ambiti di lavoro 

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



ESPORRE A SAIE BARI

I NUMERI DI SAIE BARI 2021
*dati da Customer Satisfaction SAIE
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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 € 85,00 al m2 in Padiglione e € 50,00 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 € 115,00 al m2

STAND CON ALLESTIMENTO BASE - TUTTO INCLUSO

Obbligatorio da 16m2 fino a 24 m2

STAND CON ALLESTIMENTO EVOLUTE - TUTTO INCLUSO

Per stand a partire da 32 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. 
€ 193,00 al m2 (area € 115,00/m2 + allestimento € 78,00/m2) + € 140,00

ogni 24 m2 per servizi tecnici + € 390,00 quota di iscrizione

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.
€ 2.596,00 all inclusive
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FORMULA START - TUTTO INCLUSO - Aree speciali da 12 m2

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.
€ 220,00 al m2 (area € 115,00/m2 + allestimento € 105,00/m2) 

+ € 140,00 ogni 24 m2 per servizi tecnici + € 390,00 quota di iscrizione

aziende
espositrici

283 93%
si dichiara
soddisfatto della
partecipazione 89%

consiglierebbe 
la partecipazione 
alla fiera ad un collega 
e/o aziende dello 
stesso settore

92%
dichiara di aver 
incontrato visitatori 
qualificati per il 
proprio business



Impianti tecnici
in edilizia

Trasformazione
urbana, Infrastrutture
e territorio
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Ingresso Edilizia

Ingresso Via Verdi

NUOVO PADIGLIONE

Ingresso
Italo-Orientale
Parcheggio
Espositori

18 19

20

Nuova Fiera
del Levante
Lungomare Starita, 4 
70132 BARI

Richiedi informazioni a:
Tel. 02-332039460

Mail: info@saiebari.it

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.

Nel 2021 in collaborazione con:

Seguici su

WWW.SAIEBARI.IT

Progetto e direzione In collaborazione con




