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ascoltare tutte le voci della filiera. La storia da sola però non basta. Per questo abbiamo

creato una manifestazione innovativa, che mostra le eccellenze del Made in Italy

dell'edilizia, con un accento sulle nuove tecnologie, sulla sostenibilità e sull'integrazione

edificio-impianto. E l'abbiamo  fatto puntando di nuovo su Bari e sul mercato del centro-

sud Italia, in alternanza all'edizione bolognese, per sostenere al meglio un nuovo sviluppo

dell'intero sistema nazionale delle costruzioni: un mondo che sta cambiando pelle e di cui

SAIE vuole essere il suo punto fermo, il luogo in cui ritrovarsi per ragionare sulle direzioni

da prendere e sulle opportunità da cavalcare."

"La Puglia è fra le Regioni che sa come fare spesa pubblica: a dicembre 2020 abbiamo

certificato 3 miliardi e mezzo di euro di spesa sui fondi FESR e FSE; l'anno  scorso, in

quattro mesi, abbiamo sviluppato una manovra anticiclica da 750 milioni di euro

sostenendo le imprese investite da prima e seconda ondata della pandemia; nel ciclo

2014-2020 abbiamo alle spalle investimenti per oltre 5 miliardi di euro che hanno coinvolto

l'universo eterogeneo del settore costruzioni - ha affermato Raffaele Piemontese, Vice

Presidente della Regione Puglia. Proprio gli esempi positivi di cui siamo testimoni a livello

regionale e la semplificazione che ha sbloccato seriamente il superbonus 110%

contribuendo a un vero è proprio boom che sta generando lavoro, economia e qualità

nelle nostre città, ci dicono qual è la strada: fare sì che gli uffici pubblici non siano mai un

ostacolo, anzi si trasformino in una sorta di grande sistema di facility management in

favore di imprese e professionisti che si devono concentrare nel "core" delle loro attività

per correre, innovare, diversificare e far crescere le competenze di chi lavora. "

"Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi opportunità di

sviluppo - ha commentato Nicola Bonerba, Presidente Ance Pugile. Un ruolo importante

lo gioca il Superbonus, uno straordinario strumento in continua crescita dopo pesanti

ritardi iniziali. Occorre ora dare certezza alla proroga di questo incredibile volano di

sviluppo sostenibile per il Paese e per il nostro settore."

"Le costruzioni sono un asset fondamentale del nostro territorio, così come dell'intero

Paese, con un peso specifico importante da un punto di vista economico e occupazionale

- ha commentato Eugenio DI Sciasclo, Vice Sindaco del Comune di Bari. Ovviamente il

settore edile dovrà guardare sempre di più alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica

come elementi imprescindibili di uno sviluppo virtuoso. In questo contesto anche le

amministrazioni pubbliche stanno compiendo uno sforzo ulteriore su questo fronte,

dotandosi di strumenti di pianificazione che permettano di tenere insieme la legittima

propensione alla crescita con la tutela del paesaggio e la salvaguardia del territorio,

attraverso procedure che favoriscono la riqualificazione dell'esistente rispetto alle nuove

edificazioni. Quindi il SAIE rappresenta uno spazio ideale per il confronto e il dibattito su

questi temi, consapevoli che le sfide che ci attendono si vinceranno non solo con le risorse

del PNRR ma soprattutto con la formazione, l'innovazione e la creatività."

<— Quaranta nuovi tecnici della Prevenzione assunti dalla ASL di Bari: è la prima

volta dopo 30 anni
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Bari - PROSEGUE L'ACCELERAZIONE DEL SUPERBONUS 110°/o: IN PUGLIA
QUASI 3MILA INTERVENTI PER 430 MILIONI

07/10/2021

Nicola Bonerba (ANCE Puglia): «Misura efficace ma l'opportunità rischia di fallire per la "h,,

crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime, con rincari che superano anche il --oe

200%»

Bari, 7 ottobre 2021. Continua e si rafforza anche in Puglia, come nel resto d'Italia,
l'ottima performance del super ecobonus 110%, evidenziata già nei mesi estivi: a livello
regionale si contavano 2.980 interventi legati a questo strumento fiscale con almeno una
asseverazione protocollata al 30 settembre per un valore di 430 milioni di euro (46.195
interventi in Italia per 7,5mld dì euro - elaborazione di ANCE su dati Enea - MISE).
L'importo medio per intervento in Puglia è di poco superiore a 144mila euro contro la
media nazionale attestata sui 162mila euro.

«Questa misura - ha commentato il presidente dell'ANCE Puglia Nicola Bonerba,
intervenuto al convegno inaugurale di SAIE Bari 2021 - si sta dimostrando molto efficace Bonerba
per il rilancio del settore, gravato da una crisi ultradecennale, e contribuirà anche a far
raggiungere importanti obiettivi di sicurezza sismica ed efficienza energetica». «Questa dinamica - ha precisato Bonerba -
è stata sicuramente favorita dallo snellimento delle procedure previsto con il Decreto Semplificazioni fortemente richiesto
dall'Ance. Adesso il nostro auspicio è che la misura possa essere resa sistemica con una proroga almeno fino al 2023».

«Eppure - ha specificato il presidente pugliese dei costruttori - le opportunità offerte da queste misure agevolative per il
settore dell'edilizia rischiano di fallire a causa della crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime con rincari che, per
quanto riguarda l'acciaio, superano il 200%, incidendo in modo rivelante sui bilanci delle imprese di costruzione».

Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinando al settore quasi la metà dei fondi, circa 108 miliardi di
euro, riconosce che l'edilizia è uno dei pilastri su cui si fonda la ripresa del Paese, partendo proprio dal Mezzogiorno.

«Insieme al suberbonus 110% - ha continuato Bonerba - queste risorse, di cui il 40% è destinata proprio al sud Italia;
rappresentano un'occasione imperdibile per colmare il gap che da sempre ci divide dal resto del paese, puntando su
sostenibilità, efficientamento energetico, innovazione tecnologica e trasformazione digitale».

«La ripresa è in atto - ha concluso Bonerba - riscontriamo dalle casse edili, infatti, che l'occupazione nel settore cresce
dell'11%, con il 50% in più di ore di lavoro svolte nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Occorre
ora incentivare e spronare le imprese a investire su formazione e sicurezza sul lavoro, premiando quelle che si distinguono
in tal senso».
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EDILIZIA, AL VIA FINO AL 9 OTTOBRE LA FIERA DELLE COSTRUZIONI A BARI

Edilizia, al via fino al 9 ottobre la Fiera delle Costruzioni a Bari
A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.
Riparte domani fino al 9 ottobre Saie, la Fiera delle Costruzioni, alla Nuova Fiera del
Levante di Bari. La manifestazione ha un format innovativo con al centro l'area espositiva
e i momenti di confronto sui trend principali: sostenibilità, innovazione, efficienza
energetica, integrazione edificio-impianto, salubrità e trasformazione digitale.
Oltre 40 associazioni del settore, 283 aziende, e più di 100 appuntamenti formativi per
approfondire gli ultimi aggiornamenti tecnici normativi. Tra questi spicca il convegno
inaugurale di domani, organizzato in collaborazione con Ance, dal titolo "Stati Generali
del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali", a cui parteciperanno, tra gli altri, anche
Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia.
Related
"lo combatto la tua idea, che è diversa dalla mia,
ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perchè tu,
la tua idea, possa esprimerla liberamenta"
Voltaire
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Copyright © 2021 Pugliasera.it "LA CITTÀ" S.R.L. CASA EDITRICE P.IVA 03291610727 All
rights reserved
Pugliasera testata giornalistica reg. n. 1017/2021 VG., Trib. di Trani in data 21/05/2021
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This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on
your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.
We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this
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website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also
have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may
have an effect on your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This
category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the
website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used
specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are
termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running
these cookies on your website.

[ EDILIZIA, AL VIA FINO AL 9 OTTOBRE LA FIERA DELLE COSTRUZIONI A BARI ]
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Edilizia, in Puglia grazie a Superbonus
interventi per 430 milioni
 La redazione  07/10/2021 Editoriale

A

A

A

L’andamento positivo della filiera edile nel 2021 continua anche in Puglia con gli interventi legati al Superbonus

110% che toccano quota 2.980 per un valore di 430 milioni di euro. Solo a settembre si sono registrati 608 interventi

in più per un valore di 104 milioni.

Vola il mercato immobiliare residenziale: nel II trimestre è in crescita del +42% sullo stesso periodo del 2019. Bari è in

testa per numero di compravendite, Lecce raddoppia i volumi rispetto al 2020. In aumento le imprese attive in tutta

la regione. Boom per Bari, la prima per numero di imprese, e Taranto. Sono i dati emersi oggi agli “Stati Generali del

Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”, il convegno inaugurale di SAIE, la Fiera delle Costruzioni, da oggi fino

al 9 alla Nuova Fiera del Levante di Bari.

Si tratta di un trend molto positivo, che si riflette anche sul numero di imprese attive nel settore costruzioni: nel

secondo trimestre 2021 hanno toccato quota 40.073 ( +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2019). Anche stavolta,

tutte le province fanno registrare il segno positivo: in cima c’è sempre Bari (14.946 imprese, +4,8% sul secondo
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trimestre 2019), con al seguito Lecce (9.712, +3,7%), Foggia (6.471, +2,6%), Taranto (4.723, +6,3%) e Brindisi

(4.221, +3,7%).

Related

Superbonus 110%, arriva la
proroga. D'Attis (Forza Italia):
"Nostra vittoria"

Edilizia, al via fino al 9 ottobre la
Fiera delle Costruzioni a Bari

Arca Puglia, con superbonus
coinvolte 5.000 case delle
province Bari e Bat
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Al dipartimento di prevenzione della Asl Bari assunti 40 nuovi tecnici
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“Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia,
ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perchè tu,

la tua idea, possa esprimerla liberamenta”
Voltaire
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COSTRUZIONI, OLTRE 46MILA
INTERVENTI LEGATI AL
SUPERBONUS 110%
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Salgono gli investimenti sul fronte delle costruzioni, i numeri

Dove si effettuano gli interventi

Ottime performance anche per la Sicilia, ecco i numeri

Aumentano investimenti in costruzioni (+54%), importi dei bandi per i lavori pubblici (+1,2%) e
prestiti alle imprese (+69%). In Sicilia3.454 interventi per un totale di 513 milioni di euro

Continua lo sprint della filiera edile nel 2021. Investimenti, prestiti alle imprese e alle

famiglie, interventi realizzati grazie al superbonus 110%: i dati elaborati da Ance e

presentati oggi in occasione del convegno inaugurale di Saie Bari 2021, la Fiera delle

costruzioni (da oggi al 9 ottobre 2021 presso la Nuova fiera del levante), dal titolo

‘Stati generali del superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali’ tracciano un quadro

molto positivo per l’intero sistema.

ADV

Per imprese, associazioni, istituzioni e professionisti il convegno d’apertura è stato

un’importante momento di dialogo e approfondimento per delineare il futuro del

comparto.

Prosegue anche a settembre la sua ottima performance: gli interventi legati all’incentivo

sono in tutto 46.195 per un valore di 7,5 miliardi di euro (ovvero circa 8,2 miliardi di

euro come ammontare ammesso a detrazione, considerando l’aliquota del 110%).

Solo nell’ultimo mese si è registrato un consistente aumento del +24,4% nel numero e

del +31,8% nell’importo, ovvero circa 9mila interventi in più per 1,8 miliardi di euro.

Una dinamica che testimonia il forte appeal della misura, sicuramente favorita dalle

semplificazioni previste con il DL 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), e che

potrebbe godere della proroga della scadenza al 2023 come previsto nella Nadef.

In termini di numero, gli interventi riguardano prevalentemente edifici unifamiliari

(51,2% del totale) e unità immobiliari indipendenti (34,9%).

Tuttavia si evidenzia la crescita della quota relativa ai condomini, pari, oggi, al 13,9%

(era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un impatto, quello degli interventi sui condomini,

che appare ancora più evidente in termini di importo, raggiungendo un’incidenza del

47,7% dell’ammontare complessivo. Si tratta, ovviamente, di lavori con importo medio

importante (quasi 560mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni

(circa 90/100mila euro).

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Il fallimento della Regione (07/10/2021)

L'Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Youth4Climate (02/10/2021)

ADV

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Vanessa, non dimenticheremo perché sei una di
noi

Sciopero 11 ottobre in Sicilia, a
rischio scuola, trasporti e uffici
pubblici

CRONACA SINDACALE

Ecco tutti i motivi dello
sciopero generale e gli
orari in cui potrebbero
essere interrotti i
servizi.

A Treviso scoperti milionari che
chiedevano il Reddito di

FATTI
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Riparte l’edilizia pubblica, un buon impulso alla crescita economica

Tag:

Passando alla distribuzione regionale, sono salde nelle prime posizioni per valore

Lombardia (6.384 interventi, per un importo di euro1.127mln), Lazio (4.583, 747mln)

e Veneto (5.780, 732mln). Ottime le performance di quattro regioni meridionali,

Campania (3.064, 627mln) – che si posiziona davanti a Emilia-Romagna (3.550,

618mln) e Toscana (3.761, 513mln) – Sicilia (3.454, 513mln), Puglia (2.980,

430mln), e Calabria (1.972, 327mln).

L’accelerazione dei mesi estivi conferma quanto il superbonus costituisca un driver

disviluppo straordinario per il settore, producendo effetti consistenti sull’economia.

ADV

Non a caso si confermano in miglioramento tutti i principali indicatori della filiera, a

partire dai lavori pubblici. Se, infatti, nei primi otto mesi si registra un calo del -1,4%

nel numero di pubblicazioni di bandi, gli importi banditi mettono a segno un aumento

del +1,2% rispetto a gennaio-agosto 2020. Molto bene, in generale, gli investimenti in

costruzioni, che nel II trim. 2021 sono cresciuti del +54% rispetto allo stesso periodo

del 2020 e del +12,8% su quello del 2019.

Riparte l’edilizia pubblica, anche grazie agli investimenti previsti dal Pnrr, ma è

soprattutto l’edilizia residenziale a dare impulso alla crescita. I prestiti alle imprese di

costruzioni relativi al I trim.2021 mostrano una variazione positiva dei finanziamenti

per investimenti residenziali, +69% rispetto allo stesso periodo del 2020,e anche i

finanziamenti in edilizia non residenziale sono in crescita (+17,7%). E i mutui alle

famiglie che acquistano casa? Anche qui i numeri sono molto positivi: +29,2% nel I

trim. 2021, attribuibile all’aumento dei nuovi contratti (+41,8%).

Il tutto ha un impatto diretto sul mercato immobiliare residenziale che, nel II

trimestre di quest’anno, registra una crescita del +73,4% rispetto allo stesso periodo del

2020, più marcata nei comuni non capoluogo (+81,6%) che nei capoluoghi (+57,9%).

COSTRUZIONI INVESTIMENTI SICILIA SUPERBONUS 110%

Lascia un commento

Commenta

cittadinanza

Giocatori incalliti di
poker online, stranieri
senza la residenza e
proprietari di Maserati:
c'è di tutto tra le 116
posizioni illegittime
scoperte dalla Guardia
di Finanza

Carabinieri irrompono al concerto
di Pandetta a Bronte, era
irregolare

FATTI

C'erano 41 persone,
malgrado il locale ne
potesse contenere al
chiuso solo 12. E così
è scattato il blitz dei
carabinieri. Si vaglia la
posizione di tutti i
partecipanti, cantante
incluso

Riapertura discoteche e capienza
cinema e stadi, le regole del Cts

FATTI

Le discoteche
potranno finalmente
riaprire, ma le
limitazioni non saranno
poche. Cinema, teatri
e sale concerti
potranno riempirsi al
100%. Negli stadi,
invece, capienza
ancora al 75%

Sprechi e clientelismo per eventi in
Sicilia, l’assessore Messina
risponde alle accuse

TURISMO

Nei giorni scorsi una
lettera aperta,
sostenuta e firmata
dalla Rete Sicilia
Festivals parlava di
"oltre 1,2 milioni di
euro di affidamenti
diretti, un enorme
spreco di denaro
pubblico..."

ADV
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REGIONE
Giovedì 7 Ottobre - agg. 17:04

APPROFONDIMENTI

Edilizia (ed economia) sprint di
ripartenza grazie al superbonus 110%
REGIONE

Giovedì 7 Ottobre 2021

L'incentivo del superbonus traina il settore dell'edilizia. E l'economia in generale. A

renderlo noto è Ance, presente oggi alla conferenza stampa di presentazione di Saie

Bari 2021, la fiera delle Costruzioni aperta fino al 9 ottobre.

Il superbonus 110%

Prosegue anche a settembre l'ottima performance legata al superbonus: gli

interventi legati all'incentivo sono in tutto Italia 46.195 per un valore di 7,5 miliardi di

euro. Solo a settembre si è registrato un aumento pari a +24,4% nel numero di

interventi e del +31,8% nell'importo, ovvero circa 9mila interventi in più per 1,8

miliardi di euro. Gli interventi riguardano prevalentemente edifici unifamiliari (51,2%

del totale) e unità immobiliari indipendenti (34,9%).

Superbonus al 110% fino al 2023 e assegno unico in proroga: ecco cosa cambia

Tuttavia si evidenzia la crescita della quota relativa ai condomini, pari, oggi, al 13,9%

(era il 7,3% agli inizi di febbraio). Al primo posto c'è la Lombardia con 6.384

interventi, per un importo di euro 1,12 miliardi, Lazio (4.583, 747mln) e Veneto (5.780,

IL  FOCUS
Superbonus al 110% fino al
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Potrebbe interessarti anche

732mln). Ottime le performance di quattro regioni meridionali, Campania (3.064,

627mln), Sicilia (3.454, 513mln), Puglia (2.980, 430mln), e Calabria (1.972, 327mln).

Corsa alle agevolazioni con il Superbonus 110%: Puglia nella top ten

«Inaugurare la nuova edizione di Saie - ha dichiarato Ivo Nardella, presidente Gruppo

tecniche nuove e Senaf, società organizzatrice di Saie - in questo contesto di crescita

ci dà grande entusiasmo. I numeri raccontano un settore in fiducia e l'aria che si

respira qui a Saie lo conferma». «Dopo una crisi ultradecennale - ha commentato

Nicola Bonerba, presidente Ance Puglia - le costruzioni hanno davanti grandi

opportunità di sviluppo. Un ruolo importante lo gioca il Superbonus, uno straordinario

strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali. Occorre ora dare certezza

alla proroga di questo incredibile volano di sviluppo sostenibile per il Paese e per il

nostro settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORI IN CORSO

M1 fino a Monza, dopo un anno e mezzo riparte il cantiere

TRAGEDIA

Far west a Bari: 31enne ucciso da una raffica di colpi d'arma da
fuoco. Possibile regolamento di conti

VIA LIBERA ALLA NADEF

Superbonus rinnovato al 2023 e proroga per l’assegno unico

CAPITALE DEI CANTIERI

Flaminia, un ingorgo lungo un mese: la carreggiata in entrata per
Roma si restringe, caos annunciato

LA TRAGEDIA

Ragazza muore a 14 anni dopo 26 giorni di coma: tre medici
indagati per omicidio colposo

VIDEO PIU VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

Amministrative, Marti
(Lega): «In Puglia
candidature per tempo. Il
centrodestra non lasci i l
civismo a Emiliano»
di Paola COLACI

k

Squinzano, le chiavi della città a Fefè
De Giorgi - VIDEO

l

dc

k

Taranto, blitz anti
droga all'alba

l

dc

Aloe vera da bere: ecco 5 succhi da
provare

Lecce, paura alla scuola
materna: un uomo cerca di
introdursi con la forza per
prendere un bambino

Mancano le materie prime:
anche il  colosso Cnh si
ferma, 300 operai a casa
di Pierpaolo SPADA

Tricase, l'addio a Serena:
giovane mamma morta
nell ' incidente con il
compagno. La comunità si
stringe attorno ai figlioletti
di Pino GRECO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 220



Home   Highlight   Dal Saie: +24,4% di interventi in 110% a settembre 2021

Highlight

Dal Saie: +24,4% di interventi in
110% a settembre 2021

 

Investimenti, prestiti alle imprese e alle famiglie, interventi realizzati grazie al Superbonus

110%: i dati elaborati da Ance e presentati in occasione del convegno inaugurale di Saie Bari

2021 tracciano un quadro positivo per l’intero sistema.

Per quanto riguarda il 110%, i dati emersi a Saie sottolineano che prosegue anche a settembre

la sua buona performance: gli interventi legati all’incentivo sono in tutto 46.195 per un valore

di €7,5 miliardi (ovvero circa €8,2 miliardi come ammontare ammesso a detrazione,

considerando l’aliquota del 110%).

Solo nell’ultimo mese si è registrato un consistente aumento del +24,4% nel numero e del

+31,8% nell’importo, ovvero circa 9mila interventi in più per €1,8 miliardi. Una dinamica che

testimonia l’appeal della misura, sicuramente favorita dalle semplificazioni previste con il DL

77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), e che potrebbe godere della proroga della scadenza
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al 2023 come previsto nella Nadef.

In termini di numero, gli interventi riguardano prevalentemente edifici unifamiliari (51,2% del

totale) e unità immobiliari indipendenti (34,9%). Tuttavia si evidenzia la crescita della quota

relativa ai condomini, pari, oggi, al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un impatto, quello

degli interventi sui condomini, che appare ancora più evidente in termini di importo,

raggiungendo un’incidenza del 47,7% dell’ammontare complessivo. Si tratta, ovviamente, di

lavori con importo medio importante (quasi 560mila euro), se raffrontato agli interventi su

singole abitazioni (circa 90/100mila euro).

Maggiori interventi con 110% in Lombardia, Lazio e
Veneto

Passando alla distribuzione regionale, sono salde nelle prime posizioni per

valore Lombardia (6.384 interventi, per un importo di €1.127mln), Lazio (4.583, €747mln)

e Veneto (5.780, €732mln). Ottime le performance di quattro regioni

meridionali, Campania (3.064, €627mln) – che si posiziona davanti a Emilia-Romagna (3.550,

€618mln) e Toscana (3.761, €513mln) – Sicilia (3.454, €513mln), Puglia (2.980, €430mln),

e Calabria (1.972, €327mln).

Si confermano in miglioramento anche tutti i principali indicatori della filiera, a partire

dai lavori pubblici. Se, infatti, nei primi otto mesi si registra un calo del -1,4% nel numero di

pubblicazioni di bandi, gli importi banditi mettono a segno un aumento del +1,2% rispetto a

gennaio-agosto 2020. Molto bene, in generale, gli investimenti in costruzioni, che nel II trim.

2021 sono cresciuti del +54% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +12,8% su quello del

2019.

Riparte l’edilizia pubblica, anche grazie agli investimenti previsti dal Pnrr, ma è soprattutto

l’edilizia residenziale a dare impulso alla crescita. I prestiti alle imprese di costruzioni relativi

al I trim. 2021 mostrano una variazione positiva dei finanziamenti per investimenti residenziali,

+69% rispetto allo stesso periodo del 2020, e anche i finanziamenti in edilizia non residenziale

sono in crescita (+17,7%).

Positivi i numeri anche dei mutui: +29,2% nel I trim. 2021, attribuibile all’aumento dei nuovi

contratti (+41,8%). Il tutto ha un impatto diretto sul mercato immobiliare residenziale che, nel

II trim. di quest’anno, registra una crescita del +73,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, più

marcata nei comuni non capoluogo (+81,6%) che nei capoluoghi (+57,9%).

“Inaugurare la nuova edizione di Saie in questo contesto di crescita ci dà grande entusiasmo –

ha dichiarato Ivo Nardella, presidente fruppo Tecniche Nuove e Senaf, società

organizzatrice di Saie. I numeri raccontano un settore in fiducia e l’aria che si respira qui a

SAIE lo conferma. La nostra è una fiera storica, che da sempre rappresenta per imprese,

professionisti e associazioni del settore non solo una vetrina per farsi conoscere ma anche per

stringere e consolidare rapporti commerciali duraturi e ascoltare tutte le voci della filiera. La

storia da sola però non basta. Per questo abbiamo creato una manifestazione innovativa, che

mostra le eccellenze del Made in Italy dell’edilizia, con un accento sulle nuove tecnologie, sulla

sostenibilità e sull’integrazione edificio-impianto. E l’abbiamo fatto puntando di nuovo su Bari e

sul mercato del centro-sud Italia, in alternanza all’edizione bolognese, per sostenere al meglio

un nuovo sviluppo dell’intero sistema nazionale delle costruzioni: un mondo che sta cambiando

pelle e di cui SAIE vuole essere il suo punto fermo, il luogo in cui ritrovarsi per ragionare sulle

direzioni da prendere e sulle opportunità da cavalcare.”

Ultime notizie

DeA Capital Re Iberia con abrdn
nella logistica a Madrid

 Redazione - 7 Ottobre 2021
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 “Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi opportunità di sviluppo –

 ha commentato Nicola Bonerba, presidente Ance Puglia. Un ruolo importante lo gioca il

Superbonus, uno straordinario strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali.

Occorre ora dare certezza alla proroga di questo incredibile volano di sviluppo sostenibile per

il Paese e per il nostro settore.”

“Le costruzioni sono un asset fondamentale del nostro territorio, così come dell’intero Paese,

con un peso specifico importante da un punto di vista economico e occupazionale – ha

commentato Eugenio Di Sciascio, vice sindaco del comune di Bari. Ovviamente il settore

edile dovrà guardare sempre di più alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica come

elementi imprescindibili di uno sviluppo virtuoso. In questo contesto anche le amministrazioni

pubbliche stanno compiendo uno sforzo ulteriore su questo fronte, dotandosi di strumenti di

pianificazione che permettano di tenere insieme la legittima propensione alla crescita con la

tutela del paesaggio e la salvaguardia del territorio, attraverso procedure che favoriscono la

riqualificazione dell’esistente rispetto alle nuove edificazioni. Quindi il SAIE rappresenta uno

spazio ideale per il confronto e il dibattito su questi temi, consapevoli che le sfide che ci

attendono si vinceranno non solo con le risorse del PNRR ma soprattutto con la formazione,

l’innovazione e la creatività.”
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7 Ottobre, 2021 12:08 | DAL MONDO DEL LAVORO

Ordine degli Ingegneri
della provincia di Matera
al “Building Information
Modeling”, convegno
dell’8 ottobre a Bari
durante il SAIE

0 






Riprendono gli approfondimenti sul BIM, il Building Information Modeling, che
vedono la partecipazione qualificata dell’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Matera: venerdì 8 ottobre 2021, dalle 16:00 alle 18:00, la Sala 1 Centro
Congressi della Fiera del Levante di Bari ospiterà – all’interno delle attività in
programma per la Fiera delle Costruzioni SAIE (7/9 ottobre 2021) il convegno
in presenza dal titolo “Il nuovo ruolo dei professionisti BIM, tra obbligo
normativo e opportunità professionali”.

L’evento è stato organizzato da iBIMi – buildingSMART Italy, con il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; a questo proposito, nell’articolato
programma di lavori, sono previsti gli interventi di Armando Zambrano (con i
saluti di benvenuto) e Giovanni Cardinale (sul tema “BIM ed Innovazione di
progetto e di processo: riflessioni e casi di studio”) – rispettivamente presidente
e vicepresidente del CNI; di Giuseppe Sicolo, presidente dell’Ordine provinciale
di Matera (sul tema “Decreto BIM 312/2021, spunti e commenti”) e dell’Ing.
Francesco Paolo Lamacchia dello stesso ordine lucano, fondatore di B.I.M.
Design Center e socio fondatore di iBIMi (Progettazione integrata ed innovativa
con l’uso della metodologia BIM).

Com’è noto, il BIM rappresenta un’importante evoluzione nel campo delle
costruzioni, poiché intende stabilire una metodologia scientifica per la raccolta
digitale e armonica di tutte le informazioni tecniche attinenti alla realizzazione di
un progetto d’ingegneria. Non più, dunque, un mero deposito di documenti
cartacei ad alto rischio di dispersione, ma un database di notizie – accessibili in

AMICI DI SASSILIVE
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Lascia un commento
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Connect with:

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

tempo reale – che, tutte insieme, ricostruiscono in chiave informatica tutti i
passaggi della realizzazione prima, e della manutenzione poi, di una struttura
complessa.

“Il nostro ordine provinciale ha la fortuna di annoverare al suo interno, diversi
antesignani del BIM: ciò ci ha permesso prima di poter affrontare in anteprima
le questioni sull’argomento, e ora di fornire il nostro contributo alla divulgazione
verso una platea variegata di colleghi provenienti da tutta Italia” – ha
commentato il presidente Sicolo.

Il programma completo del convegno è accessibile online sulla pagina web
https://brevi.me/BIM081021, su cui è possibile, altresì, registrarsi per
partecipare a distanza ai lavori tramite un apposito webinar. È stato richiesto il
riconoscimento di 2 CFP (Crediti Formativi Professionali) agli ingegneri che
seguiranno il convegno.

 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera al fede1968 su Spese per missione istituzionale a Nome utente
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Superbonus 110%, in Puglia quasi tremila interventi.
Bonerba (ANCE): “Opportunità di sviluppo per
l’edilizia”
Di La Redazione 7 Ottobre 2021

Notizie da leggere

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Dall’inizio dell’anno a fine settembre, gli interventi legati

Bari, per le Giornate
FAI d’autunno apre
eccezionalmente la
Caserma Picca il 16 e
17 ottobre

7 Ottobre 2021



Superbonus 110%, in
Puglia quasi tremila
interventi. Bonerba
(ANCE): “Opportunità
di sviluppo per
l’edilizia”

7 Ottobre 2021

SSC Bari, D’Errico in
esclusiva a
Radiobari: “Il boato
del San Nicola
emozione unica. Il
gol? Arriverà
presto””

7 Ottobre 2021

Bari, quasi 10 milioni
di euro per rifare la
copertura del San
Nicola: approvato
studio di fattibilità

7 Ottobre 2021

Il porto diventa
‘teatro’, un
parcheggio sulla
SS16 e San Giorgio
senza auto: così il
Politecnico
ridisegna Bari

7 Ottobre 2021

Bari, rubate
piantine dal
giardino dell’Asl.
L’azienda: “Non c’è
senso civico.
Restituitele”

7 Ottobre 2021

Murales al San
Paolo, ecco il
disegno dedicato a
Maria: vittima
innocente di un
proiettile di mafia –
FOTO

7 Ottobre 2021


Riapertura
discoteche al 35%,
l’ex Divinae Follie:
“Così costretti ad
aumentare i prezzi”
– VIDEO

7 Ottobre 2021

2 / 3

    TELEBARI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 228



al superbonus 110% sono in Italia 46.195, per un valore di

7,5 miliardi di euro. La Puglia, con 2.980 interventi, si

piazza all’ottavo posto in Italia. Sono i dati elaborati

dall’Ance e presentati oggi in occasione della conferenza

stampa di presentazione di Saie Bari 2021.

Solo a settembre, inoltre, a livello nazionale si è

registrato un aumento pari a +24,4% nel numero di

interventi e del +31,8% nell’importo, ovvero circa 9mila

interventi in più per 1,8 miliardi di euro. Gli interventi

riguardano prevalentemente edifici unifamiliari (51,2% del

totale) e unità immobiliari indipendenti (34,9%). Tuttavia

si evidenzia la crescita della quota relativa ai condomini,

pari, oggi, al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio).

Al primo posto c’è la Lombardia con 6.384 interventi, per

un importo di euro 1,12 miliardi, Lazio (4.583, 747mln) e

Veneto (5.780, 732mln). Ottime le performance di quattro

regioni meridionali, Campania (3.064, 627mln), Sicilia

(3.454, 513mln), Puglia (2.980, 430mln), e Calabria

(1.972, 327mln).

“Dopo una crisi ultradecennale – ha commentato Nicola

Bonerba, presidente Ance Puglia – le costruzioni hanno

davanti grandi opportunità di sviluppo. Un ruolo

importante lo gioca il Superbonus, uno straordinario

strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali.

Occorre ora dare certezza alla proroga di questo incredibile

volano di sviluppo sostenibile per il Paese e per il nostro

settore”.

Iscriviti per rimanere aggiornato sui fatti della città di Bari.
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EDILIZIA: SAIE, CRESCONO INTERVENTI
SUPERBONUS 110%, +1,8 MLD A SETTEMBRE

MILANO (MF-DJ)--Continua lo sprint della filiera edile nel 2021. Investimenti, prestiti alle
imprese e alle famiglie, interventi realizzati grazie al Superbonus 110%: i dati elaborati
da Ance e presentati oggi in occasione del convegno inaugurale di Saie Bari 2021, la
Fiera delle Costruzioni (da oggi al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante),
dal titolo "Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali" tracciano un
quadro molto positivo per l'intero sistema. Per imprese, associazioni, istituzioni e
professionisti il convegno d'apertura e' stato un'importante momento di dialogo e
approfondimento per delineare il futuro del comparto. Partendo poprio dal Superbonus
110%, prosegue anche a settembre la sua ottima performance: gli interventi legati
all'incentivo sono in tutto 46.195 per un valore di 7,5 miliardi (ovvero circa 8,2 miliardi di
euro come ammontare ammesso a detrazione, considerando l'aliquota del 110%). Solo
nell'ultimo mese si e' registrato un consistente aumento del +24,4% nel numero e del
+31,8% nell'importo, ovvero circa 9mila interventi in piu' per 1,8 miliardi. Una dinamica
che testimonia il forte appeal della misura, sicuramente favorita dalle semplificazioni
previste con il DL 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), e che potrebbe godere
della proroga della scadenza al 2023 come previsto nella Nadef. In termini di numero,
gli interventi riguardano prevalentemente edifici unifamiliari (51,2% del totale) e unita'
immobiliari indipendenti (34,9%). Tuttavia si evidenzia la crescita della quota relativa ai
condomini, pari, oggi, al 13,9% (era il 7,3% agli inizi di febbraio). Un impatto, quello
degli interventi sui condomini, che appare ancora piu' evidente in termini di importo,
raggiungendo un'incidenza del 47,7% dell'ammontare complessivo. Si tratta,
ovviamente, di lavori con importo medio importante (quasi 560mila euro), se raffrontato
agli interventi su singole abitazioni (circa 90/100mila euro). Passando alla distribuzione
regionale, sono salde nelle prime posizioni per valore Lombardia (6.384 interventi, per
un importo di 1.127mln), Lazio (4.583, 747mln) e Veneto (5.780, 732mln). Ottime le
performance di quattro regioni meridionali, Campania (3.064, 627mln) - che si posiziona
davanti a Emilia-Romagna (3.550, 618mln) e Toscana (3.761, 513mln) - Sicilia (3.454,
513mln), Puglia (2.980, 430mln), e Calabria (1.972, 327mln). L'accelerazione dei mesi
estivi conferma quanto il Superbonus costituisca un driver di sviluppo straordinario per il
settore, producendo effetti consistenti sull'economia. Non a caso si confermano in
miglioramento tutti i principali indicatori della filiera, a partire dai lavori pubblici. Se,
infatti, nei primi otto mesi si registra un calo del -1,4% nel numero di pubblicazioni di
bandi, gli importi banditi mettono a segno un aumento del +1,2% rispetto a gennaio-
agosto 2020. Molto bene, in generale, gli investimenti in costruzioni, che nel II trim.
2021 sono cresciuti del +54% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +12,8% su
quello del 2019. Riparte l'edilizia pubblica, anche grazie agli investimenti previsti dal
PNRR, ma e' soprattutto l'edilizia residenziale a dare impulso alla crescita. I prestiti
alle imprese di costruzioni relativi al I trim. 2021 mostrano una variazione positiva dei
finanziamenti per investimenti residenziali, +69% rispetto allo stesso periodo del 2020,
e anche i finanziamenti in edilizia non residenziale sono in crescita (+17,7%). E i
mutui alle famiglie che acquistano casa? Anche qui i numeri sono molto positivi:
+29,2% nel I trim. 2021, attribuibile all'aumento dei nuovi contratti (+41,8%). Il tutto ha
un impatto diretto sul mercato immobiliare residenziale che, nel II trim. di quest'anno,
registra una crescita del +73,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, piu' marcata nei
comuni non capoluogo (+81,6%) che nei capoluoghi (+57,9%). Il convegno inaugurale
della nuova edizione di Saie a cui hanno partecipato Raffaele Piemontese - Vice
Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro - Sindaco Comune di Bari, Eugenio
Di Sciascio - Vicesindaco Comune di Bari, Ivo Nardella - Presidente Gruppo Tecniche
Nuove - Senaf, Nicola Bonerba - Presidente Ance Puglia, Alessandro Ambrosi -
Presidente Nuova Fiera del Levante e Pasquale Casillo - Presidente Ente Autonomo
Fiera del Levante e' stato il primo degli oltre 100 appuntamenti formativi della Fiera
delle Costruzioni, fondamentali per approfondire i temi caldi del settore: dal Superbonus
110% e gli altri incentivi al PNRR e ai trend del settore, come l'innovazione
tecnologica, l'integrazione edificio-impianto, la digitalizzazione, l'efficienza energetica e
la sostenibilita', in una manifestazione che parte dai tre pilastri stessi del costruire -
progettazione, edilizia, impianti. La tre giorni pugliese con il suo format innovativo che
unisce formazione ed esposizione, puo' contare sulla presenza di 283 aziende, oltre
che sulla partecipazione di oltre 40 associazioni che sostengono l'evento. "Inaugurare
la nuova edizione di Saie in questo contesto di crescita ci da' grande entusiasmo - ha
dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, societa'
organizzatrice di Saie. I numeri raccontano un settore in fiducia e l'aria che si respira
qui a Saie lo conferma. La nostra e' una fiera storica, che da sempre rappresenta per
imprese, professionisti e associazioni del settore non solo una vetrina per farsi
conoscere ma anche per stringere e consolidare rapporti commerciali duraturi e
ascoltare tutte le voci della filiera. La storia da sola pero' non basta. Per questo
abbiamo creato una manifestazione innovativa, che mostra le eccellenze del Made in
Italy dell'edilizia, con un accento sulle nuove tecnologie, sulla sostenibilita' e
sull'integrazione edificio-impianto. E l'abbiamo fatto puntando di nuovo su Bari e sul
mercato del centro-sud Italia, in alternanza all'edizione bolognese, per sostenere al
meglio un nuovo sviluppo dell'intero sistema nazionale delle costruzioni: un mondo che
sta cambiando pelle e di cui Saie vuole essere il suo punto fermo, il luogo in cui
ritrovarsi per ragionare sulle direzioni da prendere e sulle opportunita' da cavalcare".
"Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi opportunita' di
sviluppo - ha commentato Nicola Bonerba, Presidente Ance Puglia. Un ruolo
importante lo gioca il Superbonus, uno straordinario strumento in continua crescita
dopo pesanti ritardi iniziali. Occorre ora dare certezza alla proroga di questo incredibile
volano di sviluppo sostenibile per il Paese e per il nostro settore". "Le costruzioni sono
un asset fondamentale del nostro territorio, cosi' come dell'intero Paese, con un peso
specifico importante da un punto di vista economico e occupazionale - ha commentato
Eugenio Di Sciascio, Vice Sindaco del Comune di Bari. Ovviamente il settore edile
dovra' guardare sempre di piu' alla sostenibilita' e all'innovazione tecnologica come
elementi imprescindibili di uno sviluppo virtuoso. In questo contesto anche le
amministrazioni pubbliche stanno compiendo uno sforzo ulteriore su questo fronte,
dotandosi di strumenti di pianificazione che permettano di tenere insieme la legittima
propensione alla crescita con la tutela del paesaggio e la salvaguardia del territorio,
attraverso procedure che favoriscono la riqualificazione dell'esistente rispetto alle nuove
edificazioni. Quindi il SAIE rappresenta uno spazio ideale per il confronto e il dibattito
su questi temi, consapevoli che le sfide che ci attendono si vinceranno non solo con le
risorse del PNRR ma soprattutto con la formazione, l'innovazione e la creativita'".
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Bari, Fiera delle costruzioni SAIE: iniziativa per
discutere in presenza di crescita e sviluppo del
comparto edile
Torna a Bari dopo 19 mesi di stop causati dal Covid la seconda edizione di Saie, la Fiera delle

Costruzioni. Un settore, quello dell’edilizia, in forte crescita che guarda all’innovazione e al rispetto

dell’ambiente, con l’utilizzo di nuove tecnologie e materiali.

Al centro del convegno inaugurale, le risorse destinate al Mezzogiorno e provenienti dal Piano

nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il presidente Bonerba ha poi tracciato anche un bilancio della misura Superbonus 110%, che punta

al rinnovamento degli immobili sul territorio e che in Puglia ha registrato un trend positivo.

Bari, in Fiera del Levante seconda edizione di …

Bari, Fiera delle costruzioni SAIE: iniziativa pe…

Nicole Cascione

inserito in Attualità, Cronache urbane, Economia e Lavoro, Video il 7 Ottobre 2021 alle 17:48
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Il superbonus in edilizia funziona Ance: aumento interventi del 24,4%

Il superbonus in edilizia funziona Ance: aumento interventi del 24,4%

Il superbonus 110% traina il settore edile e, in generale, l'economia:

secondo i dati elaborati da Ance e presentati oggi in occasione della

conferenza stampa di presentazione di Saie Bari 2021, la Fiera delle

costruzioni che si svolge da oggi sino al 9 ottobre. 

Prosegue anche a settembre l'ottima performance legata al

superbonus: gli interventi legati all'incentivo sono in tutto Italia

46.195 per un valore di 7,5 miliardi di euro.... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Superbonus al 110%, boom di richieste: mancano ponteggi e materiali

per l’edilizia Scadono gli altri bonus casa:...

Europa e nel resto del mondo. Leggi anche: Superbonus 110%, c’? la proroga al 2023. Ma

scadono gli altri bonus casa. Le novit? Superbonus 110%, le novit? dopo la proroga al 2023

del maxi sconto ...

Il superbonus 110% piace ai pugliesi L’Ance: il settore crescerà del

7,6%

? del 7,6% la crescita stimata degli investimenti per il settore delle costruzioni in Puglia nel

2021, a fronte di un calo degli stessi del 10,2% nel 2020?. Il ...

Superbonus 110%, come chiedere la detrazione per interventi di eliminazione delle

barriere architettoniche. Ecco il...

sulla cessione del credito L'articolo Superbonus 110%, come chiedere la detrazione per interventi di eliminazione ...

Superbonus 110%: proroga e semplificazioni. Ecco come funziona

cos’ il Superbonus 100%??? un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110%

l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1? luglio 2020 al 30 giugno 2022, per

specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di ...

Acciaio, rame, ferro, legno: effetto domino dei rincari. Ora è l’edilizia a

chiedere aiuto al governo. Buia...

Dopo sei mesi di continui rincari molte aziende di costruzioni non sono più in grado di

sopportare i costi crescenti e rischiano di lavorare in perdita. Spesso si tratta di opere

contrattualizzate anni fa con i prezzi dei materiali ben al di sotto di quelli attuali. L'Ance

chiede al governo un ...

Ance Veneto: «Prorogare il superbonus o si vanifica la ripresa»

?Il Superbonus 110% va prorogato oltre la scadenza fissata del 30 giugno 2022?, ...

Superbonus frenato dalle complicazioni burocratiche: finora solo

13mila interventi, usato un decimo dei soldi stanziati

L'articolo Superbonus frenato dalle complicazioni burocratiche: finora solo 13mila

interventi usato un decimo ...
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Un'occasione di business e networking, attraverso i percorsi

chiave dell'innovazione, dell'efficienza energetica, della

sostenibilità e della trasformazione digitale. L'industria italiana

della ceramica e dei laterizi sarà presente con ... ...

Leggi la notizia

Persone: paolo morandi guido magenes

Organizzazioni: saie confindustria

Prodotti: servizi digitali

Luoghi: bari mediterraneo

Tags: ceramica saie bari

Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021
Bologna 2000  15287  23 minuti fa

Persone: ibimi buildingsmart

michele emiliano

Organizzazioni: edilizia

salone internazionale dell'industrializzazione edilizia

Prodotti: digitalizzazione

superbonus

Luoghi: bari italia

Tags: costruzioni fiera del levante

ALTRE FONTI (2)

Edilizia - riparte SAIE, la Fiera delle Costruzioni, alla Fiera del Levante di Bari fino al 9
ottobre

... una serie di premi - ideati da Cassa Edile Bari e
promosso da ... una serie di premi - ideati da
Cassa Edile Bari e promosso da SAIE, ...  Area
della ceramica, un'area espositiva in cui sarà
presente l'...

PugliaLive  -  3 ore fa
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Ampio spazio alle novità di prodotto e alla formazione per i

professionisti, il cuore di SAIE Bari  I dati del 2021 mostrano un

settore in ottima salute, che conta oltre 750.000 imprese (in

aumento sul 2019) e che potrebbe chiudere l'anno ... ...

Leggi la notizia

Persone: ibimi buildingsmart michele emiliano

Organizzazioni: edilizia salone internazionale dell'industrializzazione edilizia

Prodotti: digitalizzazione superbonus

Luoghi: bari italia

Tags: costruzioni fiera del levante

Edilizia - riparte SAIE, la Fiera delle Costruzioni, alla
Fiera del Levante di Bari fino al 9 ottobre
PugliaLive  191677  33 minuti fa

Persone: saba technology

newtra food

Organizzazioni: invitalia agrifood

Prodotti: iot food

Luoghi: brindisi puglia

Tags: palazzo guerrieri

drone air lab

Persone: saba technology

newtra food

Organizzazioni: service biotech

eco fly tech

Prodotti: iot food

Luoghi: brindisi puglia

Tags:

bravo innovation hub agrifood

drone air lab

Persone: delli noci luigi galantucci

Organizzazioni: technology and

puglia sviluppo

Luoghi: puglia medio oriente

Tags: expo dubai wetex 2021

Persone: santa rita anne lacaton

Organizzazioni: politecnico bari

politecnico

Prodotti: brani festival

Luoghi: bari greenville

Tags: biarch porto

ALTRE FONTI (193)

Presentate a palazzo Guerrieri le 10 startup selezionate da Invitalia su l'Agrifood
... Professore di Scienze Agro - Ambientali e
Territoriali dell' Università degli Studi di Bari "Aldo ...
dal packaging per prodotti agroalimentari
all'edilizia. INNOVABILE (PUGLIA) Innovabile ha
creato un ...

BrindisiOggi.it  -  5-10-2021

Presentate a Brindisi le imprese che parteciperanno a "Bravo Innovation Hub
Agrifood"

... Professore di Scienze Agro - Ambientali e
Territoriali dell' Università degli Studi di Bari "Aldo ...
dal packaging per prodotti agroalimentari
all'edilizia. INNOVABILE (PUGLIA) Innovabile ha
creato un ...

Brundisium.net  -  5-10-2021

Bari - Verso Expo Dubai. La Puglia della green economy a Wetex 2021
Con i risultati raggiunti nelle energie rinnovabili,
nelle tecnologie ambientali e nell'edilizia
sostenibile portiamo a Wetex il meglio
dell'esperienza pugliese nella green economy e
apriamo la ...

PugliaLive  -  4-10-2021

Dal BiArch, idee, progetti, prospettive, per la nuova Bari
...Provincia (1 - 26 settembre) e il Teatro Margherita
di Bari. Mostra e workshop, articolati in tre sezioni
corrispondenti ai temi assunti: "GreenVille",
dedicato alla riforma dei quartieri di edilizia ...

PugliaNews24  -  2-10-2021

Giustizia, lo 'scandalo' Ragusa. Appello alla ministra Cartabia: faccia qualcosa
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Persone: mario draghi

edoardo izzo

Organizzazioni: roma lazio

Prodotti: covid pnrr

Luoghi: comune di roma capaci

Tags: lavoro morti

Persone:

presidente della repubblica

paola frassinetti

Organizzazioni: scuole governo

Prodotti: reti pandemia

Luoghi: italia pisa

Tags: studenti 4 milioni

Persone: migranti immigrati

Organizzazioni: governo edilizia

Prodotti: uomini e donne navi

Luoghi: italia bari

Tags: immigrazione foto

Persone: marco ferrara

giulio andreotti

Organizzazioni: governo

ministero dell'interno

Prodotti: nobel match

Luoghi: frosinone italia

Tags: 30 anni prefetto

Persone: marta cartabia

enzo galazzo

Organizzazioni: tribunali edilizia

Luoghi: ragusa modica

Tags: giustizia scandalo

Persone: giuseppe manganelli

carabinieri

Organizzazioni: edilizia tribunale

Prodotti: carburanti

Luoghi: bari molfetta

Tags: milioni imprenditore

Persone:

angela anna bruna piarulli

poliziotti

Organizzazioni: m5s edilizia

Prodotti: pandemia

Luoghi: trani nord italia

Tags: assunzioni carcere

Organizzazioni: edilizia

Prodotti: superbonus incentivi

Luoghi: bari

Tags: case popolari bat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Nella lettera, Galazzo, prendendo spunto da quanto
dichiarato, a Bari, dalla ministra affrontando il tema
dell'edilizia dell'amministrazione giudiziaria,
ricordando alla titolare del Dicastero la ...

Nuovo Sud.it  -  2-10-2021

Bari, maxi sequestro da 50 milioni di euro a un imprenditore
...il tribunale di Bari, che ha disposto il sequestro, la fortuna di Manganelli deriva
dall'investimento di capitali provenienti da attività estorsive e dal narcotraffico,
investiti prima nell'edilizia ...

TGCom24  -  1-10-2021

Nel carcere di Trani mancano spazi e poliziotti. Piarulli (M5s): "Si accelerino i piani
per edilizia ed assunzioni"

... dopo la visita effettuata negli istituti penitenziari di
Trani e Bari. Con lei la collega Cinzia Leone, vice
presidente della Commissione femminicidio.
"Bisogna accelerare con il piano di edilizia ...

TraniViva.it  -  1-10-2021

Il superbonus e le case popolari: per Bari e Bat parte il bando su 5mila alloggi Arca
L'edilizia si muove sotto la spinta del Superbonus.
Arca Puglia , infatti, punta proprio su questo
incentivo per adeguare e rammodernare 5mila
case popolari collocate a Bari e nella Bat. 'A giorni
...

Quotidiano di Puglia  -  1-10-2021

DAI BLOG (-14)

11 morti sul lavoro in 7 giorni. Draghi promette provvedimenti ma il vero problema è
che gli imprenditori li mettono in conto

... 17 dei quali stradali (due vittime in provincia di
Bari e due in quella di Torino a marzo, quattro ... in
primo piano, ancora una volta, l'edilizia e dei
cantieri. Il tributo più alto in Puglia: un ...

FarodiRoma  -  30-9-2021

Primo giorno di scuola per 4 milioni. Ministro ottimista, Forze politiche divise, Rete
degli studenti in ebollizione

A Roma davanti al Ministero dell'Istruzione e a
Palermo, Genova, Firenze, Bari, Venezia, Perugia, ...
si è limitata ad annunci e a chiusure, senza
affrontare i nodi centrali del problema, dall'edilizia
...

FarodiRoma  -  13-9-2021

Nel 1991 scoprimmo l'esagerata paura dell'immigrazione
... soprattutto di costruzioni, ristrutturazioni e piccola
edilizia; altri hanno promosso servizi del ... Cucina
e cultura si sono arricchite di narrazioni e ricette;
Bari o Lecce sono divenute mete care a ...

Il Bo Live  -  16-8-2021

Ferrara: "Quel giorno di 30 anni fa che gli albanesi arrivarono a Frosinone" -
Le persone furono tutte portate nello Stadio di Bari
in attesa. Giulio Andreotti sapeva. I servizi ...
alloggio e lavoro: si il mondo dell'imprenditoria
locale (per lo più dell'edilizia) fece a gara ...

Alessio Porcu  -  8-8-2021
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Persone: grillo anna lombroso

Organizzazioni: governo

parlamento

Prodotti: reti

Luoghi: italia bari

Tags: sindacato sindaci

Persone: mario draghi g. colombo

Organizzazioni: sindacati

governo

Prodotti: cassa integrazione

blocco dei licenziamenti

Luoghi: palazzo chigi firenze

Tags: licenziamenti accordi

I Marchesi del Grillo riuniti in sindacato
...  i sindaci italiani sotto la dinamica guida di
Decaro, primo cittadino di Bari,  hanno prodotto un
... È da allora che la speculazione edilizia e
immobiliare ha vissuto la sua età dell'oro, ...

ilsimplicissimus  -  9-7-2021

Licenziamenti, Draghi tratta sei ore e trova l'accordo con sindacati e imprese (di G.
Colombo)

... a iniziare dall'edilizia e dalla manifattura,
potranno tornare a licenziare. La proroga del blocco
... ribadite sabato nelle piazze di Torino, Firenze e
Bari, ma l'assetto deciso dall'esecutivo è già ...

HuffPost Blog  -  29-6-2021

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2021 - P. IVA 03970540963

3 / 3

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 237



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Economia - Nuovi prodotti per automazione e .... Ecco allora che

SAIE 2021 rappresenta il luogo d'incontro ideale per le aziende e i

professionisti, oltre che una sede per lo scambio di conoscenze e

opinioni su normative, incentivi e innovazione. Ci ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: saie edilizia

Prodotti: normative digitalizzazione

Luoghi: bari

Tags: geze italia sicurezza

GEZE Italia al SAIE di Bari dal 7 al 9 ottobre
Edilportale  105184 Crea Alert  49 minuti fa
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  2 1 . 4  BOLOGNA      C
MERCOLEDÌ, 6 OTTOBRE 2021 

CERAMICA

Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021
06 Ottobre 2021

Si svolgerà a partire da domani, 7 ottobre e fino a sabato 9, presso la Nuova Fiera del

Levante di Bari, la seconda edizione di Saie Bari 2021 La Fiera delle Costruzioni.

Progettazione, edilizia, impianti, punto di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino

del Mediterraneo per l’intera filiera delle costruzioni. Un’occasione di business e

networking, attraverso i percorsi chiave dell’innovazione, dell’efficienza energetica, della

sostenibilità e della trasformazione digitale.

L’industria italiana della ceramica e dei laterizi sarà presente con un’area espositiva (Nuovo

Padiglione stand B19), promossa da Confindustria Ceramica sotto l’egida dei marchi

Ceramics of Italy e LATERIZIO Italiano. All’interno dello spazio, sarà proiettata una mostra

Home   Ceramica   Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021

 

 

Situazione Meteo

21.4  

 25 

 19.2 

BOLOGNA

 °

 °

PRIMA PAGINA BOLOGNA APPENNINO BOLOGNESE REGIONE 

CHI SIAMO COMUNICA CON NOI INFORMATIVA COOKIES PRIVACY POLICY

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 239



CHI SIAMO
Linea Radio Multimedia srl 

P.Iva 02556210363 ‐ Cap.Soc. 10.329,12 i.v. 
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 ‐ Rea Nr.311810 

Supplemento al Periodico quotidiano Sassuolo2000.it 
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 al nr. 1599 ‐ ROC 7892 

Direttore responsabile Fabrizio Gherardi 

Phone: 0536.807013 

Il nostro news‐network: sassuolo2000.it ‐ modena2000.it ‐ reggio2000.it ‐ carpi2000.it ‐ appenninonotizie.it 

digitale con le ultime novità nella produzione di piastrelle italiane e vi sarà uno spazio

dimostrativo pratico sulle più avanzate tecniche di posa delle lastre ceramiche di grandi

formati, a cura dei maestri piastrellisti di Assoposa. Lo stand prevede inoltre l’esposizione

di due mock-up, riproduzioni di soluzioni in laterizio conformi ai CAM edilizia. Nell’area della

ceramica sarà possibile approfondire l’utilizzo del software PRO_SAM per il calcolo

strutturale di edifici in muratura ordinaria, muratura armata o mista, promosso da

Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi e sviluppato dal Professor Guido

Magenes e dagli Ingg. Carlo Filippo Manzini e Paolo Morandi.

Verrà riservato uno spazio ad un focus informativo sul progetto europeo LIFE SUPERHERO

e sulle attività di promozione dei tetti ventilati e permeabili. Saranno illustrate anche le

ultime campagne di comunicazione dell’industria ceramica, come quella sul “tetto in laterizio

italiano” ideata per affermare il concetto di perfezione e modernità nella scelta del laterizio

per le nuove coperture di oggi e quella sul “Superbonus 110%”, basata su dieci progetti

realizzati utilizzando laterizio italiano nell’involucro edilizio. Inoltre saranno proiettati i video

delle campagne promozionali “Ceramica una scelta sicura” sulle caratteristiche di eccellenza

della ceramica e “Ceramica italiana, posa i tuoi sogni” sulla posa a regola d’arte delle grandi

lastre. Infine, saranno in distribuzione copie delle riviste Costruire in Laterizio, Cer Giornale

della Ceramica e Cer Magazine Italia.

Articolo precedente

La Polizia locale del presidio
mirandolese sequestrata stupefacenti
e ferma una donna con patente falsa
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  2 0 . 1  CARPI      C
MERCOLEDÌ, 6 OTTOBRE 2021

CERAMICA

Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021
06 Ottobre 2021

Si svolgerà a partire da domani, 7 ottobre e fino a sabato 9, presso la Nuova Fiera del

Levante di Bari, la seconda edizione di Saie Bari 2021 La Fiera delle Costruzioni.

Progettazione, edilizia, impianti, punto di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino

del Mediterraneo per l’intera filiera delle costruzioni. Un’occasione di business e

networking, attraverso i percorsi chiave dell’innovazione, dell’efficienza energetica, della

sostenibilità e della trasformazione digitale.

Home   Ceramica   Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021
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L’industria italiana della ceramica e dei laterizi sarà presente con un’area espositiva (Nuovo

Padiglione stand B19), promossa da Confindustria Ceramica sotto l’egida dei marchi

Ceramics of Italy e LATERIZIO Italiano. All’interno dello spazio, sarà proiettata una mostra

digitale con le ultime novità nella produzione di piastrelle italiane e vi sarà uno spazio

dimostrativo pratico sulle più avanzate tecniche di posa delle lastre ceramiche di grandi

formati, a cura dei maestri piastrellisti di Assoposa. Lo stand prevede inoltre l’esposizione

di due mock-up, riproduzioni di soluzioni in laterizio conformi ai CAM edilizia. Nell’area della

ceramica sarà possibile approfondire l’utilizzo del software PRO_SAM per il calcolo

strutturale di edifici in muratura ordinaria, muratura armata o mista, promosso da

Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi e sviluppato dal Professor Guido

Magenes e dagli Ingg. Carlo Filippo Manzini e Paolo Morandi.

Verrà riservato uno spazio ad un focus informativo sul progetto europeo LIFE SUPERHERO

e sulle attività di promozione dei tetti ventilati e permeabili. Saranno illustrate anche le

ultime campagne di comunicazione dell’industria ceramica, come quella sul “tetto in laterizio

italiano” ideata per affermare il concetto di perfezione e modernità nella scelta del laterizio

per le nuove coperture di oggi e quella sul “Superbonus 110%”, basata su dieci progetti

realizzati utilizzando laterizio italiano nell’involucro edilizio. Inoltre saranno proiettati i video

delle campagne promozionali “Ceramica una scelta sicura” sulle caratteristiche di eccellenza

della ceramica e “Ceramica italiana, posa i tuoi sogni” sulla posa a regola d’arte delle grandi

lastre. Infine, saranno in distribuzione copie delle riviste Costruire in Laterizio, Cer Giornale

della Ceramica e Cer Magazine Italia.
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Tweet

In Prima Pagina

SAIE Bari, torna in presenza la fiera
delle Costruzioni
Si terrà dal 7 al 9 ottobre alla Nuova Fiera del Levante. Tra i temi al
centro della manifestazione Superbonus 110%, PNRR, sostenibilità e
digitalizzazione del cantiere
Mercoledì 6 Ottobre 2021

BREVI

PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA
SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PITESAI)
TRASMESSO ALLA CONFERENZA UNIFICATA 
Il Piano individua le aree in terraferma e in mare
dove non sarà più possibile svolgere attività di
ricerca e produzione di idrocarburi e quelle residue
dove sarà possibile proseguire tali attività al termine
di una verifica puntuale della loro sostenibilità in
funzione di tutti i vincoli di tipo ambientale presenti
sul territorio

FORMAZIONE CONTINUA PER TUTTI I
LAVORATORI DELLE IMPRESE
METALMECCANICHE E DELL’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI: NASCE IL PROGETTO METAPPRENDO 
ASSISTAL, Federmeccanica, Fim, Fiom e Uilm, grazie
al CCNL 2021, hanno dato vita a MetApprendo, un
progetto che si propone di realizzare una
piattaforma accessibile, flessibile e conveniente per
agevolare le imprese nell’organizzazione della
“formazione continua”

PNRR: ASSEGNATI 1,55 MILIARDI DI EURO PER IL
POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE REGIONALI,
L’81% AL SUD 
Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto che
ripartisce le risorse tra le Regioni. Siglato anche il
decreto sull’utilizzo di 260 milioni del Fondo Mims
per gli investimenti

A SETTEMBRE AUMENTO DELL’INDICE DEL
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Cond i v i d i

L
a filiera delle costruzioni da
domani si riunisce a SAIE Bari,
la Fiera delle Costruzioni –
Progettazione, edilizia,

impianti – che si svolgerà presso la
Nuova Fiera del Levante fino al 9
ottobre 2021.

SAIE Bari proporrà un format
innovativo con al centro l’area
espositiva e i momenti di confronto sui
trend principali: sostenibilità, innovazione, efficienza energetica, integrazione edificio-
impianto, salubrità e trasformazione digitale.

Una manifestazione che può contare sul supporto di oltre 40 associazioni del settore,
sulla presenza di 283 aziende, e che prevede oltre 100 appuntamenti formativi per
approfondire gli ultimi aggiornamenti tecnici normativi. Tra questi spicca il convegno
inaugurale di domani, giovedì 7 ottobre, organizzato in collaborazione con Ance, dal
titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”, a cui
parteciperanno, tra gli altri, anche Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia,
Eugenio di Sciascio, Vice Sindaco di Bari, Ivo Nardella, Presidente Gruppo SENAF-
Tecniche Nuove, e Domenico De Bartolomeo, Vicepresidente Ance. Sarà l’occasione
per istituzioni e associazioni di presentare e discutere degli ultimi dati sull’impatto del
bonus, la cui scadenza è stata di recente prorogata al 2023.

Il futuro della qualità dell’abitare sarà, invece, il protagonista dell’incontro di venerdì 8,
“Come cambia la qualità dell’abitare: città, quartieri e case nel 2030”, organizzato da
Federcostruzioni. Lo stesso giorno ampio spazio anche alla mobilità sostenibile, con
l’accento posto sulle infrastrutture, nel convegno organizzato da RFI – Rete
Ferroviaria Italiana dal titolo “Mobilità Sostenibile: innovazione, pianificazione,
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CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI, IN LIEVE
CALO QUELLO DELLE IMPRESE 
Nelle costruzioni l’indice è in aumento (da 153,8 a
155,5)

ARERA: AGGIORNATO IL REGISTRO DEGLI ALTRI
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC) 
A seguito di tre richieste di inserimento nel registro e
di una richiesta di esclusione

DALLE AZIENDE

ARISTON THERMO GROUP CAMBIA NOME 
L’azienda ha deciso di evolvere il proprio nome in
Ariston Group, focalizzandosi sulla legacy di Ariston
e sulla propria essenza di gruppo globale

MAPEI TRA GLI “ITALY’S BEST EMPLOYERS
2022” 
Premiata come miglior datore di lavoro nella
categoria Produzione e Trasformazione di Materiali
di Fabbricazione e da Costruzione per il secondo
anno consecutivo

PANASONIC HEATING & COOLING: STEFANIA
BRACCO È LA NUOVA MARKETING MANAGER 
Panasonic Heating & Cooling Solutions Italia
continua il processo di rafforzamento della propria
organizzazione potenziando il team marketing della
divisione HVACR

LATERLITE OSPITA LA MOSTRA FOTOGRAFICA
“LUCE NATURALE” 
L’evento fa parte del progetto “impresa aperta” per
Parma capitale della cultura 2020-2021

DAIKIN ITALY: PREMIATE LE POMPE DI CALORE
CON IL SIGILLO PRODOTTO QUALITÀ 
L’azienda ha ricevuto oggi come riconoscimento il
certificato energetico dell’Agenzia CasaClima

ENI: VERSALIS ACQUISISCE TECNOLOGIE E
IMPIANTI PER NUOVO POLO DI RICICLO
MECCANICO 
Siglato oggi 16 settembre l’accordo con Ecoplastic
per l’acquisizione degli asset per il nuovo polo a
Porto Marghera

investimenti, progettazione, realizzazione e gestione innovazione”. 

Le iniziative speciali

In più, a SAIE Bari 2021, tornano anche le iniziative speciali che mostreranno il meglio
del “saper fare” italiano nel mondo dell’edilizia. Ecco l’elenco:

Piazza Edifici e Impianti Salubri: la persona al centro, che darà ampio spazio ai
nuovi standard dell’abitare e ai trend emergenti legati alla salubrità degli
ambienti, ponendo l’attenzione al benessere fisico e psicologico di chi ci vive,
lavora e fruisce degli spazi chiusi.
SAIE In Calcestruzzo, l’evento nazionale dedicato all’innovazione della filiera del
calcestruzzo che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori che impiegano il
calcestruzzo nelle costruzioni.
SAIE Serramenti, pensata per le aziende che producono porte, finestre, infissi e
soluzioni tecnologiche correlate, capaci di integrare i concetti di efficienza,
produzione personalizzata e salubrità all’interno degli edifici.
SAIE Impianti, dedicata all’impiantistica, l’elemento che dà vita al costruito.
Grande attenzione sarà data al tema dell’integrazione edificio–impianto, che
nasce per rispondere alle più recenti necessità del mercato in tema di
climatizzazione, idrosanitaria, elettrotecnica, building automation e
illuminotecnica. 
SAIE Infrastrutture, in cui verranno mostrate le eccellenze dei progetti italiani in
ambito infrastrutture e territorio, con un’area dedicata alle infrastrutture
sostenibili e uno spazio esclusivo che vedrà la partecipazione di realtà
istituzionali quali il comune di Bari e RFI - Rete Ferroviaria Italiana.
Collettiva AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili: all’interno dell’area
Infrastrutture sostenibili, AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili organizzerà
una collettiva coinvolgendo i maggiori esponenti del settore in un ricco
programma espositivo e di convegni.
FINITURE TECNICHE & COLORI Show, in cui le aziende produttrici di resine, malte,
sistemi a secco e prodotti vernicianti incontrano i professionisti del Centro Sud
con la possibilità di svolgere attività dimostrative in speciali arene condivise.
SAIE Macchine, dedicata alle innovazioni tecnologiche del cantiere edile che
favoriscono il dialogo uomo-macchina, con un focus sull’elettrificazione dei
veicoli e sulla loro sostenibilità.
Piazza Agenzia del Demanio, dedicata ai temi del BIM, del “Patrimonio Digitale” e
della valorizzazione degli immobili dello Stato, per raccontare la digitalizzazione
del processo edilizio. 
Collettiva IBIMI buildingSMART, il luogo dove incontrare la comunità openBIM
attraverso una serie di testimonianze, speech, dimostrazioni e case history
vincenti di alcuni associati IBIMI (Istituto per il BIM Italia),
Collettiva ASSOBIM, l’Associazione per la divulgazione e promozione della
digitalizzazione della filiera delle costruzioni e del Building Information Modeling,
che coordinerà insieme ai propri associati una serie di approfondimenti tecnici per
promuovere la diffusione del BIM.
Cassa Edile Awards, una serie di premi - ideati da Cassa Edile Bari e promosso da
SAIE, con il patrocinio dalla Commissione Nazionale Paritetica delle casse Edili -
dedicati ai protagonisti del settore edile che si sono contraddistinti per i loro
comportamenti virtuosi.
Area della ceramica, un’area espositiva in cui sarà presente l’industria italiana
della ceramica e dei laterizi con mostre digitali, focus informativi e spazi
dimostrativi pratici.
Come si installa/Come si usa: risanamento canne fumarie, l’area in cui AIMI
(Associazione Italiana Manutentori Installatori) presenterà, tra le altre cose, la
tecnologia per il risanamento di canne fumarie, camini singoli e asole tecniche

ANAPI – Condominio in mostra, una serie di convegni e workshop formativi per gli

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 244



Tweet

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Saie Fiera"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: SAIE BARI  E D I L I Z I A  FILIERA COSTRUZIONI

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

Cap - Località

trova

Inserisci subito
la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita

e sempre lo sarà.

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi

Geotermia Energia Eolica

Efficienza
energetica

Generazione

Energia dell'Acqua Idrogeno Fuel Cell

Formazione

Impianti di climatizzazione

Mobilità sostenibile

Norme

Progettisti

Installatori

Finanziamenti

Servizi e consulenze

Fornitori di energia

Bioedilizia

Job

amministratori di condominio in collaborazione con gli espositori.

Forum Agenti, spazio dedicato alla ricerca agenti di commercio organizzato in
collaborazione con Agent321, il più grande Network di Siti Web per la Ricerca
Agenti di Commercio in tutto il Mondo.

Isola Ursa, spazio di incontro, di scambio, approfondimento e sensibilizzazione
dedicato al tema della sostenibilità ambientale, avente come centro del suo
raggio d’azione la progettazione eco-compatibile e il mondo dell’edilizia.

L'elenco degli espositori e il programma aggiornato dei convegni sono disponibili al
link.

Cond i v i d i

Edilizia scolastica: ok
dal CdM al Piano
sistema integrato di
educazione ed
istruzione con un
Fondo di 309 milioni
di euro

Interventi per
l'edilizia sanitaria:
finanziamenti in
Gazzetta Ufficiale

Gestione digitale dei
processi informativi
delle costruzioni: un
progetto di norma in
inchiesta pubblica
finale

Decreto
Semplificazioni Bis,
CILA e edilizia libera:
novità per i
serramenti

FIERE CASE HISTORY INVOLUCRO CLIMATIZZAZIONE

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
Speciale coperture e Superbonus
110%: scopri il nuovo numero della
rivista
Un focus sull’isolamento della
copertura, elemento chiave nella
riqualificazione energetica di un

edificio, sulle possibili strategie progettuali di
intervento, gli incentivi a cui accedere e i requisiti dei
materiali idonei
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VIDEO

QUESITI TECNICI

ACADEMY

Coperture e Superbonus 110%:
strategie di intervento e modalità di

accesso agli incentivi 
L’isolamento della copertura è un intervento chiave
per la riqualificazione energetica. Ma quali sono le
diverse strategie progettuali per accedere agli
incentivi? Leggi il nostro approfondimento con le
interviste alle aziende del settore

Filtrazione dell’aria: che differenza c'è
tra i diversi filtri presenti sul mercato? 

La filtrazione svolge un ruolo essenziale nel
controllo e mantenimento di livelli di
contaminazione accettabili

Pompe di calore: guida al calcolo delle
prestazioni 

COP, EER, inverter, pozzo caldo, pozzo freddo: come
reperire i parametri richiesti dai software
commerciali?

SAIE Bari, torna in
presenza la fiera delle
Costruzioni
Si terrà dal 7 al 9 ottobre alla Nuova
Fiera del Levante. Tra i temi al centro
della manifestazione Superbonus
110%, PNRR, sostenibilità e
digitalizzazione del cantiere

La copertura impermeabile
del nuovo parco
commerciale di Caianello
I materiali Derbigum sono stati
impiegati per la copertura di oltre 10
mila metri quadrati nel nuovo parco
commerciale in provincia di Caserta
vicino alla A1

FITT AGIX® con tubo
isolato: la soluzione per il
passaggio aria con
protezione termica
Il tubo isolato è pre-rivestito con
polietilene espanso a celle chiuse
dall’alto potere isolante, impedendo
fenomeni di condensazione dell’aria
trasportata anche in presenza di forti

NUOVI EDIFICI

Bosconavigli: un edificio
soglia fra città e natura
Il nuovo complesso di edilizia
residenziale è firmato da Stefano
Boeri in collaborazione con AG&P
Greenscape. I primi appartamenti
saranno pronti a fine 2024

SERRAMENTI

Quali finestre e avvolgibili
scegliere rispettando
l’ambiente e la propria
sicurezza?
Aluprof offre diverse soluzioni che
assicurano un alto livello di sicurezza
e, allo stesso tempo, l’isolamento
termico dell’abitazione

BANDI

Edilizia sociale, bando
europeo da 1,2 milioni di
euro rivolto alle Pmi
L’idea è di coinvolgere Pmi attive nel
settore dell’edilizia sociale e delle
costruzioni per avviare progetti di
ristrutturazione che fungano da
esperienza pilota

INVOLUCRO

Coperture e Superbonus
110%: strategie di
intervento e modalità di
accesso agli incentivi
L’isolamento della copertura è un
intervento chiave per la
riqualificazione energetica. Ma quali
sono le diverse strategie progettuali
per accedere agli incentivi? Leggi il

RICERCHE

Fusione a confinamento
magnetico, il primo test fa
sperare
Compiuto un primo passo
importante verso una fonte di
energia sicura, sostenibile e
inesauribile. La strada da percorrere
però è ancora lunga

SMART CITY Componenti Lavoro Certificazione degli edifici Nuovi edifici
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Le più lette

RISTRUTTURAZIONE

Superbonus, via
libera alla detrazione
anche con abusi
edilizi

17/09/2021

NORMATIVA

Tettoia abusiva,
evita la demolizione
se diventa pergolato
fotovoltaico

08/09/2021

NORMATIVA

Tettoie, serve il
permesso di
costruire?

24/09/2021

   Commenti

GEZE Italia al SAIE di Bari dal 7 al
9 ottobre

06/10/2021 - A Bari, dal 7 al 9 ottobre, è in programma SAIE, la fiera dedicata
al mondo delle costruzioni, ovvero della progettazione, dell’edilizia e degli
impianti. Una vasta filiera contraddistinta dalla forte esigenza di tornare a
incontrarsi in presenza, per far riprendere i contatti tra tutti i principali
attori del settore, confrontandosi sui cambiamenti in atto nel mercato.
 
Ecco allora che SAIE 2021 rappresenta il luogo d’incontro ideale per le
aziende e i professionisti, oltre che una sede per lo scambio di conoscenze e

Consiglia Tweet

NORMATIVA
Catasto, valori e
rendite saranno
aggiornati sulla bas…

RISTRUTTURAZIONE
Superbonus in
condominio, i casi
pratici nei cantieri…

NORMATIVA
Bonus sanificazione,
via libera alle
domande

LAVORI PUBBLICI
Città circolari, a
breve bandi per oltre
2 miliardi di euro

Chiedi alla
communityNotizie  Prodotti SHOP   Tecnici e Imprese

CERCA AZIENDE, PRODOTTI, NEWS, BIM Accedi.

NETWORK PUBBLICA I TUOI PRODOTTI

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 247



NORMATIVA

Superbonus 110%
verso la proroga
oltre il 2022

29/09/2021

ANTINCENDIO

Torre dei Moro a
Milano, cosa si è
bruciato e cosa no

06/09/2021

TECNOLOGIE

Isolanti in EPS, a
cosa stare attenti
per non perdere il
superbonus 110%

14/09/2021

NORMATIVA

Bonus edilizi e
superbonus, i
Commercialisti
chiedono alle
Entrate di sciogliere
i dubbi

28/09/2021

RISTRUTTURAZIONE

Superbonus, ok alla
detrazione per gli
immobili senza
rendita

20/09/2021

RISTRUTTURAZIONE

Detrazioni fiscali sui
lavori in casa,
quando è richiesta
l’asseverazione?

01/10/2021

NORMATIVA

Ristrutturazione
edilizia in area a
vincolo
paesaggistico, ok ad
ampliamento e
sagoma diversa

15/09/2021

PROFESSIONE

Green pass, dal 15
ottobre sarà
obbligatorio per
lavorare negli studi
professionali

23/09/2021

NORMATIVA

Superbonus, ancora
tanti i dubbi sulla
detrazione 110%

13/09/2021

RISTRUTTURAZIONE

Ecobonus e bonus
ristrutturazioni, cosa
accade se cambia la
destinazione d’uso
dell’immobile

21/09/2021

opinioni su normative, incentivi e innovazione. Ci saranno importanti
approfondimenti che riguarderanno, tra gli altri, digitalizzazione, efficienza
energetica, integrazione edificio-impianto, salubrità, sostenibilità.
 
GEZE Italia si sente parte integrante dei processi innovativi legati al settore,
rivestendo da sempre un ruolo da protagonista. L’azienda sarà presente al
SAIE presso il Nuovo Padiglione, Modulo 3, Stand P19: uno spazio
assolutamente all’avanguardia che consentirà ai visitatori di immedesimarsi
nel reale utilizzo dei sistemi automatici, testando i prodotti e le nuove
tecnologie firmate GEZE.

In occasione del SAIE verranno infatti presentati i sistemi RWA che
includono le nuove centraline THZ Confort N4 arricchite dagli attuatori
per finestre della serie GEZE Slimchain.

Novità anche per quanto riguarda i sistemi automatici di apertura per
porte. Presso lo stand saranno esposte due serramenti completi di
automazione; la prima sarà una porta telescopica con profilo minimale e
sezione da 30mm, funzionalità FR ridondante per l’utilizzo per le vie d’esodo.

Non solo. GEZE Italia avrà modo di dialogare con il proprio pubblico
all’interno dell’Arena Serramenti. Qui, per tutta la durata dell’evento, si
terranno speech tecnici incentrati sulle soluzioni innovative nell’ambito dei
serramenti, con il coinvolgimento delle aziende più innovative del settore. 
 
Ci saranno poi singoli focus sui sistemi di evacuazione di fumo e calore, e
quelli di ventilazione automatica delle finestre, analizzati con l’obiettivo di
perseguire sempre la massima sicurezza unita alla salubrità dell’aria. In tutti
questi casi GEZE è in grado di fornire un totale supporto alla progettazione,
sfruttando la consolidata esperienza nel settore.
 
Si ricorda inoltre che sul sito di SAIE Bari https://www.saiebari.it/en/ è
possibile registrarsi per ottenere il biglietto gratuito e accedere alla fiera in
piena sicurezza. In alternativa, è possibile richiedere il proprio biglietto di
ingresso scrivendo una mail a A.rossi@geze.com.
 
GEZE Italia su Edilportale.com
 

Notizie correlate

AZIENDE  GEZE Italia
presenta GC 307+

22/09/2021

 AZIENDE  GEZE Italia
lancia il nuovo sito web

09/09/2021

 AZIENDE  GEZE chiude
l’anno fiscale: strategie
2021/22 e prodotti
innovativi

21/07/2021
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AMBIENTE

Piccoli Comuni,
ecco i destinatari
della legge Realacci

16/09/2021

NORMATIVA

Catasto, cosa
prevede l’ipotesi di
riforma

01/10/2021

NORMATIVA

Bonus facciate, ok
alla detrazione per il
condomino che si
accolla le spese

04/10/2021

RISTRUTTURAZIONE

PNRR, ecco il
decreto che
ripartisce le risorse.
13,95 miliardi per il
Superbonus

09/09/2021

PROFESSIONE

Professionisti, in
arrivo la revisione
delle norme per i
CTU

27/09/2021

RISTRUTTURAZIONE

Superbonus, nel
condominio misto è
riconosciuto a chi
paga i lavori

23/09/2021

NORMATIVA

Bonus 90%, non
spetta se la facciata
è visibile solo dai
turisti

21/09/2021

NORMATIVA

Abusi edilizi, il
condono non
implica
automaticamente
l’agibilità

28/09/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Bonus idrico, a breve
il via libera alle
domande

01/10/2021

NORMATIVA

Condono edilizio,
come funziona nelle
aree vincolate

15/09/2021

NORMATIVA

Prima casa, col
cambio di
destinazione d’uso
si può ottenere di
nuovo l’agevolazione

AZIENDE  Le soluzioni
igieniche GEZE installate
nelle strutture ospedaliere

12/02/2021

 AZIENDE  GEZE presenta i
nuovi prodotti in diretta
dallo stand fieristico di
BAU Online 2021

12/01/2021

 AZIENDE  GEZE Partner del
progetto Green Pea

07/01/2021

 

AZIENDE  L’impatto delle
soluzioni igieniche GEZE
installate nelle strutture
ospedaliere

23/11/2020

 AZIENDE  Le soluzioni
GEZE al servizio delle
strutture sanitarie

28/05/2020

 AZIENDE  GEZE, soluzioni
touchless per tutelare
igiene e salute quotidiana

18/05/2020

Partecipa alla discussione ( commenti)

 Utilizza il mio account Facebook Non hai un account Facebook? Clicca qui
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21/09/2021

Paga in modo semplice e sicuro con Paypal, Carta di

credito, Bonifico bancario o Klarna. La tua privacy è

garantita da connessioni sicure. Spediamo in tutto il

mondo.

Scopri le novità dal mondo dell'Edilizia

Inserisci il tuo indirizzo e-mail

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy e ACCONSENTO al

trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing da parte di

Edilportale.

Seguici sui social

    

Registrati

Forum

Contattaci

Dicono di noi

Lavora con noi

Notizie

Archivio Prodotti

Tecnici e Imprese

Produttori

Normative

Archivio Newsletter

Dossier

Edilportale Tour

Edilportale Digital Forum 2020

Pubblica i tuoi prodotti

Marketplace Edilportale New

ADV: Pubblicità su Edilportale

DEM: Direct Email Marketing

Archiproducts

BIM.Archiproducts

Archilovers

Archiportale

Archipassport

Acquisti Sicuri,
in tutto il mondo

Paypal and Credit Cards

Iscriviti alla newsletter . . . . .

Edilportale Esplora Business Network
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SAIE BARI 2021: IL VICESINDACO DI SCIASCIO AL CONVEGNO INAUGURALE

SAIE Bari 2021: il vicesindaco Di Sciascio al convegno inaugurale
SAIE Bari 2021: il vicesindaco Di Sciascio al convegno inaugurale
10/06/2021 05:41:00 PM Bari , Economia , Territorio
BARI - Domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 10.30, nella sala 8 del Centro Congressi della
Fiera del Levante, il vicesindaco e assessore all'Innovazione tecnologica Eugenio Di
Sciascio interverrà al convegno inaugurale di SAIE Bari 2021 "Stati Generali del
Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali. Dal PNRR risorse per infrastrutture ed edilizia
scolastica per riaccendere il paese partendo dal Sud Italia".
L'intervento del vicesindaco è previsto in apertura dei lavori insieme a quelli di Ivo
Nardella, presidente Gruppo SENAF - Tecniche Nuove; Domenico de Bartolomeo, vice
presidente Ance, Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, Pasquale Casillo, Fiera del
Levante e Alessandro Ambruosi, Nuova Fiera del Levante.
A seguire Flavio Monosilio, direttore Centro Studi Ance, illustrerà l'analisi dei dati di
impatto dell'incentivo che saranno discussi nel corso di una tavola rotonda con
rappresentanti del mondo delle professioni.
A moderare i lavori sarà il giornalista de II Sole 24 Ore Vincenzo Rutigliano.
Post correlati

[ SAIE BARI 2021: IL VICESINDACO DI SCIASCIO AL CONVEGNO INAUGURALE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Draco torna al SAIE di Bari 2021 per presentare le
sue novità per il settore delle costruzioni
 DRACO ITALIANA ‐ Prodotti chimici per l'edilizia  06/10/2021  4

Draco Italiana Spa, azienda che si distingue per lo sviluppo di tecnologie di qualità per il
sistema delle costruzioni, per progettisti e specialisti di pavimentazioni industriali è al SAIE
2021.

Dal 7 al 9 di ottobre, torna a Bari l’importante manifestazione dedicata alla filiera delle
costruzioni, in una edizione tutta in presenza, che si propone come buster di sviluppo per le
aziende pronte ad affrontare le nuove occasioni di crescita che il settore sta attuando.

“Il SAIE torna a Bari e noi torniamo al SAIE: c’eravamo nell’edizione 2019, la
prima volta a Bari per il SAIE e la prima per noi. Oggi, con la nostra
partecipazione, vogliamo testimoniare la ripresa del settore proprio
ripartendo da dove avevamo lasciato a causa della pandemia. SAIE di Bari
rappresenta per noi, un’ottima occasione per metterci al servizio dell’Italia che
vuole costruire il futuro. È qui che incontreremo i player giusti con i quali
potenziare il nostro mercato”, spiega Davide Gabrielli Amministratore
Delegato di Draco.

 

Il Magazine

 Vedi tutteNews

Con AIS le infrastrutture sostenibili
al centro del SAIE Bari

Calcestruzzi a elevata durabilità e
autoriparanti: il Politecnico di Milano
alla guida del progetto
ReSHEALience

Sostenibilità e insostenibilà:
costruiamo le riflessioni che faranno
da base per il COP 26 di Glasgow

Come cambia la qualità dell’abitare:
città, quartieri e case nel 2030

Confindustria, Bonomi: "Bene il +6%
di Pil, ma ora le riforme"

Sostenibilità: un evento dedicato agli
obiettivi di Federbeton
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Tutte le novità di Draco per il settore delle Costruzioni al
SAIE Bari

L’appuntamento è al Nuovo Padiglione a SAIE Bari 2021 – M19 dove si trova lo stand
Draco allestito per promuovere alcune delle linee principali tra cui la linea Pavimenti:
pavimentazioni industriali, pavimentazioni per servizi, edilizia sportiva e scolastica.

Nello stand sarà presente un’area dedicata alla linea restauro e protezione delle
infrastrutture in calcestruzzo e sarà presente anche uno spazio dedicato a Dracobit, lo
speciale premiscelato intasante per la realizzazione di pavimentazioni semiflessibili
bituminoso‐cementizie ideale per le aree logistiche e traffico pesante a movimentazione lenta.
In occasione della fiera verrà presentata l’ultima novità, Supergard CLE, un prodotto
innovativo sviluppato da Draco dalla triplice funzione: annullare la reazione alcali‐aggregato,
inibire la corrosione dei ferri di armatura e aumentare l’idrorepellenza del calcestruzzo.

Appuntamento con la formazione sabato 9 ottobre

Un incontro di approfondimento sulla filiera del calcestruzzo si terrà sabato 9 ottobre alle
ore 11,00 nella area convegni della Fiera di Bari con la partecipazione di Davide Gabrielli in
qualità di esperto. L’AD di Draco interverrà sul tema “Il mix design dei calcestruzzi durabili”
ponendo l’accento sulle problematiche, le soluzioni e le proposte offerte dal mercato.
L’intervento rientra nel programma di appuntamenti con gli esperti “Conversazioni sul
calcestruzzo” organizzati da Andrea Dari e Matteo Felitti. 

Il concorso indetto dall’azienda “Vinci la MotoGP con Draco”

Per i visitatori dello stand sarà una sorpresa poter toccare con mano la moto di Álex Márquez,
una Honda del team LCR con la quale il pilota corre al Moto Mondiale 2021. La moto,
sponsorizzata da Draco, è l’icona alla quale si ispira il concorso indetto dall’azienda “Vinci la
MotoGP con Draco”.

Il concorso mette in palio come primo premio due pass per accedere al paddock
dell’autodromo di Misano ﴾23 e 24 ottobre﴿ e come secondo premio, due biglietti per
assistere alla gara in occasione di MotoGP di Misano di domenica. Per partecipare e sperare di
vincere basterà registrarsi presso lo stand.

 

La costruzione di edifici alti dopo
l’11 settembre: cosa è cambiato

BIMSummit 2021: a ottobre torna il
convegno di riferimento per tutta la
filiera delle costruzioni

Euroedile rileva la Pilosio: al via il
rilancio della storica azienda friulana

Sostenibilità, bellezza e versatilità
del calcestruzzo in uno scatto: al via
il concorso fotografico della GCCA

Seguici su
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Chi è DRACO Italiana

DRACO è un’azienda che si distingue per la qualità, l’innovazione, la tecnologia avanzata e la
formazione tecnica che dedica ai progettisti e agli applicatori attraverso la sua Academy in cui
si svolgono attività formative sui prodotti Draco, sulle novità in tema di normativa e tecnica.
Una formazione di alta scuola che dà diritto ai partecipanti di ottenere crediti formativi
riconosciuti dagli ordini professionali.

Il Gruppo DRACO è composto da aziende che operano in maniera altamente specializzata in
differenti segmenti del mercato dell’edilizia sviluppando e producendo soluzioni tecniche
all’avanguardia. Gli oltre 200 addetti del network operano in molteplici ambiti del moderno
costruire fornendo preziosi impulsi per lo sviluppo dei prodotti e dei sistemi DRACO e
assistenza e consulenza dalla progettazione alla messa in opera.

 

Leggi anche

 Soluzioni per la realizzazione di fondazioni speciali e strutture di contenimento del
terreno 
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Tutto quello che volete sapere sul SAIE BARI
 Redazione INGENIO ‐  06/10/2021  1

Il mondo dell’edilizia pronto a riunirsi in presenza a SAIE Bari,
la nuova edizione della Fiera delle Costruzioni, dal 7 al 9
ottobre alla Nuova Fiera del Levante. 
Al centro della manifestazione i temi del momento, dal Superbonus 110%
al PNRR, dalla sostenibilità alla digitalizzazione del cantiere all’innovazione
tecnologica. Ampio spazio alle novità di prodotto e alla formazione per i
professionisti, il cuore di SAIE Bari

I dati del 2021 mostrano un settore in ottima salute, che conta oltre 750.000 imprese (in
aumento sul 2019) e che potrebbe chiudere l’anno con un’impennata del +8,6% dei livelli
produttivi.

Il Magazine
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Dopo il successo del 2019 SAIE torna a Bari con 283 aziende e, grazie al supporto di oltre 40
associazioni, più di 100 tra workshop e convegni, come quelli organizzati con Ance,
Federcostruzioni e RFI – Rete Ferroviaria Italiana sul Superbonus 110%, sulla qualità
dell’abitare e sulle infrastrutture per la mobilità sostenibile

Il “saper fare” italiano in mostra: nelle iniziative speciali l’universo delle costruzioni avrà
l’occasione di far conoscere il meglio del proprio lavoro

 

Milano, 6 ottobre 2021 – La ripartenza del sistema Italia è trainata dalla filiera delle
costruzioni, che da domani si riunisce a SAIE Bari, la Fiera delle Costruzioni – Progettazione,
edilizia, impianti ‐ ﴾dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante﴿ di ritorno nel
capoluogo pugliese dopo il successo del 2019. Una nuova edizione nata con l’obiettivo di
confermarsi come punto di riferimento per il comparto, in grado di offrire a espositori e
visitatori nuove occasioni di business e di approfondimento sui temi caldi di un settore
sempre più determinante per l’economia del Paese.In questo 2021 l’Italia viaggia infatti verso
una crescita del Pil del +6% rispetto all’anno precedente. Merito anche del settore edile, che
vede aumentare il numero di aziende attive addirittura rispetto al II trimestre del 2019
﴾+2,2%﴿, l’anno prima della pandemia, toccando adesso quota 753.143 imprese. Ma c’è di più,
gli incentivi fiscali come il Superbonus 110% e l’aumento dei bandi per i lavori pubblici, stanno
favorendo gli investimenti in costruzioni ﴾+54% II trim. 2021 vs I trim 2020; +12,8% vs II trim
2019﴿.

Un trend positivo che, secondo Ance, culminerà con un’impennata dei livelli produttivi del
+8,6% a fine 2021. Si tratta di un periodo di espansione che necessita di un luogo ed un
momento in cui i principali attori della filiera, dalle istituzioni alle imprese, fino alle
associazioni di categoria e ai professionisti, possano incontrarsi e confrontarsi sulla direzione
da imprimere al settore.

A questa esigenza risponde SAIE Bari, che alla Nuova Fiera del Levante proporrà un format
innovativo con al centro l’area espositiva e i momenti di confronto sui trend principali:
sostenibilità, innovazione, efficienza energetica, integrazione edificio‐impianto, salubrità e
trasformazione digitale.

 

Bonus, superbonus e qualità dell'abitare

Una manifestazione che può contare sul supporto di oltre 40 associazioni del settore, sulla
presenza di 283 aziende, e che prevede oltre 100 appuntamenti formativi per approfondire gli
ultimi aggiornamenti tecnici normativi. Tra questi spicca il convegno inaugurale di domani,
giovedì 7 ottobre, organizzato in collaborazione con Ance, dal titolo “Stati Generali del
Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”, a cui parteciperanno, tra gli altri, anche
Michele Emiliano ‐Presidente Regione Puglia, Eugenio di Sciascio –Vice Sindaco di Bari, Ivo
Nardella ‐Presidente Gruppo SENAF‐Tecniche Nuove, e Domenico De Bartolomeo ‐
Vicepresidente Ance. Sarà l’occasione per istituzioni e associazioni per presentare e discutere
degli ultimi dati sull’impatto del bonus, la cui scadenza è stata di recente prorogata al 2023.

Il futuro della qualità dell’abitare sarà, invece, il protagonista dell’incontro di venerdì 8, “Come
cambia la qualità dell’abitare: città, quartieri e case nel 2030”, organizzato da
Federcostruzioni.

Lo stesso giorno ampio spazio anche alla mobilità sostenibile, con l’accento posto sulle
infrastrutture, nel convegno organizzato da RFI – Rete Ferroviaria Italiana dal titolo “Mobilità
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Sostenibile: innovazione, pianificazione, investimenti, progettazione, realizzazione e gestione
innovazione”.

 

Le iniziative speciali di SAIE

In più, a SAIE Bari 2021, tornano anche le iniziative speciali, il fiore all’occhiello della Fiera, che
mostreranno il meglio del “saper fare” italiano nel mondo dell’edilizia.

Ecco l’elenco:

Piazza Edifici e Impianti Salubri: la persona al centro, che darà ampio spazio ai
nuovi standard dell’abitare e ai trend emergenti legati alla salubrità degli ambienti,
ponendo l’attenzione al benessere fisico e psicologico di chi ci vive, lavora e fruisce degli
spazi chiusi.

SAIE InCalcestruzzo, l’evento nazionale dedicato all’innovazione della filiera del
calcestruzzo che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori che impiegano il
calcestruzzo nelle costruzioni.

SAIE Serramenti, pensata per le aziende che producono porte, finestre, infissi e
soluzioni tecnologiche correlate, capaci di integrare i concetti di efficienza, produzione
personalizzata e salubrità all’interno degli edifici.

SAIE Impianti, dedicata all’impiantistica, l’elemento che dà vita al costruito. Grande
attenzione sarà data al tema dell’integrazione edificio–impianto, che nasce per
rispondere alle più recenti necessità del mercato in tema di climatizzazione, idrosanitaria,
elettrotecnica, building automation e illuminotecnica.

SAIE Infrastrutture, in cui verranno mostrate le eccellenze dei progetti italiani in ambito
infrastrutture e territorio, con un’area dedicata alle infrastrutture sostenibili e uno spazio
esclusivo che vedrà la partecipazione di realtà istituzionali quali il comune di Bari e RFI ‐
Rete Ferroviaria Italiana.

Collettiva AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili: all’interno dell’area
Infrastrutture sostenibili, AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili organizzerà una
collettiva coinvolgendo i maggiori esperti

FINITURE TECNICHE & COLORI Show, in cui le aziende produttrici di resine, malte,
sistemi a secco e prodotti vernicianti incontrano i professionisti del Cento Sud con la
possibilità di svolgere attività dimostrative in speciali arene condivise.

SAIE Macchine, dedicata alle innovazioni tecnologiche del cantiere edile che
favoriscono il dialogo uomo‐macchina, con un focus sull’elettrificazione dei veicoli e
sulla loro sostenibilità.

Piazza Agenzia del Demanio, dedicata ai temi del BIM, del “Patrimonio Digitale” e
della valorizzazione degli immobili dello Stato, per raccontare la digitalizzazione del
processo edilizio.

Collettiva IBIMI buildingSMART, il luogo dove incontrare la comunità openBIM
attraverso una serie di testimonianze, speech, dimostrazioni e case history vincenti di
alcuni associati IBIMI ﴾Istituto per il BIM Italia﴿

Collettiva ASSOBIM, l’Associazione per la divulgazione e promozione della

BIMSummit 2021: a ottobre torna il
convegno di riferimento per tutta la
filiera delle costruzioni

Euroedile rileva la Pilosio: al via il
rilancio della storica azienda friulana

Sostenibilità, bellezza e versatilità
del calcestruzzo in uno scatto: al via
il concorso fotografico della GCCA
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digitalizzazione della filiera delle costruzioni e del Building Information Modeling, che
coordinerà insieme ai propri associati una serie di approfondimenti tecnici per
promuovere la diffusione del BIM.

Cassa Edile Awards, una serie di premi ‐ ideati da Cassa Edile Bari e promosso da SAIE,
con il patrocinio dalla Commissione Nazionale Paritetica delle casse Edili ‐ dedicati ai
protagonisti del settore edile che si sono contraddistinti per i loro comportamenti
virtuosi.

Area della Ceramica, un’area espositiva in cui sarà presente l’industria italiana della
ceramica e dei laterizi con mostre digitali, focus informativi e spazi dimostrativi pratici.

Come si installa/Come si usa: risanamento canne fumarie, l’area in cui AIMI
﴾Associazione Italiana Manutentori Installatori﴿ presenterà, tra le altre cose, la tecnologia
per il risanamento di canne fumarie, camini singoli e asole tecniche

ANAPI – Condominio in mostra, una serie di convegni e workshop formativi per gli
amministratori di condominio in collaborazione con gli espositori.

Forum Agenti, spazio dedicato alla ricerca agenti di commercio organizzato in
collaborazione con Agent321, il più grande Network di Siti Web per la Ricerca Agenti di
Commercio in tutto il Mondo.

Isola Ursa, spazio di incontro, di scambio, approfondimento e sensibilizzazione dedicato
al tema della sostenibilità ambientale, avente come centro del suo raggio d’azione la
progettazione eco‐compatibile e il mondo dell’edilizia.

Il biglietto gratuito per i professionisti del sistema delle costruzioni, l’elenco espositori e il
programma aggiornato dei convegni sono disponibili su www.saiebari.it. 

Per ulteriori informazioni, contattare info@saiebari.it o visitare il sito www.saiebari.it.
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