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Volteco tra i protagonisti del SAIE BARI

06110;2021

VOLTECO S.P.A.

Volteco porta i sistemi d'impermeabilizzazione al SAIE BARI, l'atteso evento dedicato alla

progettazione, all'edilizia e all'impiantistica che, dopo un 2020 complesso per l'intero settore

delle costruzioni, offre al pubblico la possibilità di scoprire da vicino le ultime novità.

L'evento si svolgerà da giovedì 7 a sabato 9 ottobre 2021, presso la nuova Fiera del Levante

di Bari, e Volteco porterà le proprie soluzioni all'interno dei nuovo Padiglione F — Stand 26.

Qui sarà presente la gamma prodotti di punta dell'azienda: la membrana impermeabile

Amphibia.

Verrà dato spazio anche al betoncino di rinforzo Fibro HFR, utilizzato nelle opere edili per

incrementare la capacità portante e la resistenza flessionale delle strutture. e ad Aquascud,

la soluzione impermeabilizzante per terrazze e superfici piane esterne.

Infine, Volteco porterà a SAIE BARI la finitura Cp1, utilizzata per iI ripristino e la protezione

delle facciate intonacate e capace di garantire elevata resistenza alla carbonatazione e agli

agenti atmosferici.

Le soluzioni sviluppate da Volteco sono il risultato di un'attenta ricerca attuata dal reparto

Ricerca & Sviluppo, all'interno del quale le tecnologie sono costantemente aggiornate,

studiate e progettate sulle reali e concrete esigenze di installatori e professionisti del settore_

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
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potenziare il nostro mercato”, spiega Davide Gabrielli Amministratore
Delegato di Draco.

 

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.

 

Cappotti termici in condominio: se il
vantaggio è di tutti, non c'è lesione
della singola proprietà

Riforma fiscale: il testo del DDL
Delega con novità per Catasto, IRPEF,
IVA e altre imposte

Bandi di progettazione, in crescita
del 20% nei primi nove mesi del
2021

Prevenzione e protezione
antincendio nei luoghi di lavoro:
ecco il nuovo decreto! Entra in
vigore tra un anno

Box in legno ad uso ufficio su ruote:
è un container non temporaneo,
serve il permesso di costruire

Superbonus 110% anche per la casa
in comproprietà se uno ci vive e uno
no

Cersaie: tutti dati dell'edizione 2021

Superbonus 110%: ecco la guida
aggiornata dell'Agenzia delle Entrate
con le novità del DL Semplificazioni
Bis

Seguici su

  

2 / 3

    INGENIO-WEB.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 262



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

 I sistemi ad alta tecnologia di Draco per l’impermeabilizzazione delle strutture 
 Impermeabilizzazione coperture con rivestimenti epossi‐poliuretanici: un esempio
applicativo in una scuola 
 Crepe nei muri, quando sono pericolose e come intervenire 
 Pavimentazioni e rivestimenti sicuri per scuole e palestre: le soluzioni DRACO 
 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.

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,
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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
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

 Vedi tutteNews

Con AIS le infrastrutture sostenibili
al centro del SAIE Bari

Caro prezzi materiali: Giovannini
firma il decreto con 100 milioni in
compensazione alle imprese

Cappotti termici in condominio: se il
vantaggio è di tutti, non c'è lesione
della singola proprietà

Riforma fiscale: il testo del DDL
Delega con novità per Catasto, IRPEF,
IVA e altre imposte

Bandi di progettazione, in crescita
del 20% nei primi nove mesi del
2021

Prevenzione e protezione
antincendio nei luoghi di lavoro:
ecco il nuovo decreto! Entra in
vigore tra un anno

Box in legno ad uso ufficio su ruote:
è un container non temporaneo,
serve il permesso di costruire

Superbonus 110% anche per la casa
in comproprietà se uno ci vive e uno
no

Cersaie: tutti dati dell'edizione 2021

Superbonus 110%: ecco la guida
aggiornata dell'Agenzia delle Entrate
con le novità del DL Semplificazioni
Bis

2 / 4

    INGENIO-WEB.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 265



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
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 Formazione
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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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 Stampa

Tweet  

Edilizia: domani riparte Saie Bari
06 Ottobre 2021 - 04:51PM 
MF Dow Jones (Italiano)

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. Un trend positivo che,
secondo Ance, culminerà con un'impennata dei livelli produttivi dell'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. 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 Sostenibile:
innovazione, pianificazione, investimenti, progettazione, realizzazione e gestione
innovazione".
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Bonerba "Siamo ripartiti
L'occupazione cresce

ma il caro-prezzi non va"
di Gennaro Totorizzo

Il presidente di Ance Puglia Nicola
Bonerba pare rasserenato. «Que-
st'anno, considerati i dati che arri-
vano, potremo andare in fiera con
un certo entusiasmo», dice ricor-
dando l'appuntamento con il Saie
di domani. Dopo la crisi e l'ulterio-
re blocco dovuto al Covid, il mo-
mento per l'edilizia in Puglia è posi-
tivo. «Ci sono segnali di grande oc-
cupazione: la cassa edile ha regi-
strato un più 11 per cento e abbia-
mo avuto quasi un 50 per cento in
più di ore lavorate nel primo seme-
stre del 2021 rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno. Significa
che le aziende hanno ricominciato
ad assumere e quindi effettivamen-
te ad avere opportunità e a fattura-
re. Il Superbonus è stato trainante,
il Piano casa ha dato occupazione
nel privato e i cantieri e le opere
pubbliche, nei limiti, si sono rimes-
si in moto. E ci sarà la grande oppor-
tunità del Pnrr».

Presidente, qual è la situazione a
Bari?
«In questo caso specifico l'edilizia
residenziale sta trainando il settore.
Si è più spostati su questo rispetto ai
lavori pubblici, mentre negli altri
territori ci sono grandi ospedali che
stanno chiaramente garantendo
occupazione, come a Monopoli e a
Taranto».

Gli interventi con il Super

ecobonus intanto a settembre
continuano a crescere, anche in
Puglia.
«All'inizio siamo partiti lentamente,
c'erano problemi di legittimità, di far
assimilare a tutti i condomini gli

aspetti benefici e non c'era ancora la
conversione del decreto legge 77 del
2021 che ha semplificato il tutto.
Abbiamo iniziato solo con gli
interventi nelle ville unifamiliari e
tutto quello che era complesso
ancora non partiva, ora stiamo
finalmente iniziando anche con i
condomini: siamo in linea e terremo
testa a regioni come Lombardia e
Veneto. Per l'edilizia vuol dire
occupazione in tutta la filiera e c'è
pure finalmente una ricaduta dal
punto di vista energetico, sia per chi
vive negli immobili che per la città e
l'ambiente che li circonda».

Di Superbonus si parlerà nel
convegno inaugurale di Saie, al
quale interverrà domani alla Fiera
del Levante.
«Dimostreremo come rappresenti
una misura efficace di rilancio che
deve entrare e andare alla base della
prossima legge di bilancio: una
proroga fissa, deve diventare
strutturale. E sottolineeremo che

siamo un po' preoccupati
dall'effetto del rincaro prezzi sia sui
prodotti poliuretanici sia
sull'acciaio».
Questa fiera invece cosa

rappresenta?

«E un momento di raccolta per un
po' tutti i protagonisti: ci saranno
momenti di formazione e saranno
presenti le aziende che spingono
sulla trasformazione delle
realizzazioni con prodotti
innovativi. E una fiera che darà gran
conforto e quest'anno sarà la prima,
con questi dati e con la ripresa, nella
quale si potrà vedere un certo
entusiasmo. E in programma anche
il "Cassa edile awards", un momento
creato da noi l'8 ottobre alle 16, nel
quale saranno premiati i lavoratori e
le imprese più virtuosi».
Un altro tema attuale, tra i più

impellenti sul tavolo regionale, è
quello del Piano casa.
«Siamo stati chiari: l'emendamento
va abrogato perché non si possono
cambiare le regole del gioco in
corso. Poi, è la Regione a essere
deputata all'urbanistica, noi siamo
interlocutori e diamo conforto: sta
a loro dirci come vogliono
rigenerare il territorio e noi
ascolteremo, l'importante è che sia
uno strumento forte e duraturo.
Lavoriamo all'unisono ma devono
dirci quali sono le regole. E sotto gli
occhi di tutti che il Piano casa ha
dato i suoi effetti, se lo si vuol
regolamentare chapeau, ma
dicessero in che modo dal 1°
gennaio vogliono rigenerare il
territorio, noi siamo alla finestra.
L'importante è non cadere in un
limbo nel quale non si può più fare
niente».

Bonerba "Sian ripartiti
1; ocei.ipazioue Cresce
ma il caro-prezzinou va..
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I. Più lavoro La cassa edile ha registrato un 50 per cento in più
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Fiera del Levante

Da domani a sabato
Saie in presenza
con 283 aziende

Il mondo dell'edilizia torna a riunirsi in presenza.
Al centro, diverse tematiche: dal Superbonus 110
per cento alla qualità dell'abitare, per finire alle in-
frastrutture per la mobilità sostenibile. Da domani
a sabato, la Fiera del Levante ospiterà Saie Bari, la
fiera delle costruzioni — progettazione, edilizia, im-
pianti — che verrà riproposta da Senaf nel capoluo-
go pugliese dopo il successo del 2019.
«Una nuova edizione nata con l'obiettivo di con-

fermarsi come punto di riferimento per il compar-
to, in grado di offrire a espositori e visitatori nuove
occasioni di business e di approfondimento sui te-
mi caldi di un settore sempre più determinante
per l'economia del Paese — spiegano gli organizza-
tori — Si tratta di un periodo di espansione che ne-
cessita di un luogo e un momento in cui i principali
attori della filiera, dalle istituzioni alle imprese, fi-
no alle associazioni di categoria e ai professionisti,
possano incontrarsi e confrontarsi sulla direzione
da imprimere al settore». Al centro ci sarà l'area
espositiva, assieme a momenti di confronto su so-
stenibilità, innovazione, efficienza energetica, in-
tegrazione edificio-impianto, salubrità e trasforma-
zione digitale. Alla manifestazione partecipano ol-
tre 40 associazioni di settore, 283 aziende e sono in
programma oltre 100 appuntamenti formativi. Tra
questo ci sarà il convegno inaugurale di domani al-
le 10,30, gli "Stati generali del Superbonus 110 per
cento e degli altri incentivi fiscali" promosso con
Ance al quale parteciperanno pure il presidente
della Regione Michele Emiliano, il vicesindaco di
Bari Eugenio Di Sciascio, il presidente Senaf Ivo
Nardella e Domenico De Bartolomeo, vicepresiden-
te Ance. La fiera sarà aperta dalle 9,30 alle 18, a in-
gresso gratuito (con Green Pass) per gli operatori
del settore. Info e registrazioni saiebari.it. —g4ot.
CE7RIPROOEU IONE RISERVATA

L tLTicio diventa
centro sociºle
per dlionzioni

SCONTO
IMMEDIATO
IN FATTURA

CUafEorella
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All'interno

Più investimenti
nelle costruzioni

È un buon momento per il

settore delle costruzioni,

come emerge dagli ultimi

dati pubblicati da Ance. Nel

nostro Paese sono infatti

aumentati gli investimenti, sia

nel comparto pubblico che in

quello privato.

pagina3

Buone notizie dai dati di Ance, che mostrano una ripresa nel secondo trimestre 2021
Una crescita generalizzata per il settore, che coinvolge sia il pubblico che il privato

Risalgono gli investimenti
nel campo delle costruzioni

nnesima buona notizia
per il settore immObi-
tiare italiano che, su-
perata la fase più criti-

ca legata alla pandemia, sta

viaggiano con il venti in pop-
pa. Il trend positivo riguarda
il comparto delle costruzioni,
che negli ultimi mesi ha visto
un incremento degli investi-
menti. A dirlo sono i dati di
Ance, l'Associazione nazio-
nale costruttori edili, espo-
sti alcune settimane fa a Ba-
ri in occasione della presen-
tazione della nuova edizione
di Saie, la fiera delle costru-
zioni che prenderà il via do-
mani nel capoluogo pugliese.

Una ripresa sostanziale
Partiamo dagli investimenti.
Questo segmento, nel secon-
do trimestre 2021, ha avuto
un aumento del 54% rispetto
all'anno scorso. Un dato forse
poco indicativo, se conside-
riamo che nel 2020 risi trova-
va in piena pandemia, ma che
assume maggiore rilevanza
se il confronto viene esteso

Superbonus
110%: una forte

spinta
a tutto il
comparto

Gli italiani comprano casa
e superano la pandemia 77.1
P:

~14RYIR~~'

al 2019: in questa casa la
crescita è del 12,8%. La
situazione dovrebbe
mantenersi rosea an-
che negli ultimi me-
si dell'anno; è infatti
previsto un aumento

dell'8,6% al termine del
2021. Questo trend posi-

tivo sarà esteso a differen-
ti compatti: quello abitativo
(+14%), il non residenziale
privato (+5%) e quello pub-

blico (+7,7%).
Per quanto riguarda ques ul-
timosegmento, in particola-
re, c'è stata anche una cresci-
ta nei lavori eseguiti. A luglio
2021, per esempio, si è regi-
strato un +4,2% negli impor-
ti banditi e un +3,7% nei ban-
di di gara nel confronto con lo
stesso mese del 2020.
Come sottolineato dall'An-
ce, ci ha pensato il Superbo-
nus 110% a spingere ìl. mer-
cato delle costruzioni. Da ini-
zio anno afine agosto, nel so-
lo Veneto, sono stati eseguiti
4.628 interventi, per un valo-
re di circa 559 milioni di euro.

Risalgono gli investimenti
nel campo delle costruzioni

LE VILLE DEL CASTELLO 
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 News Normativa Focus Libri Aziende Prodotti Professionisti Bandi Newsletter

Soft.Lab presenta gli “Stati
Generali della Muratura”
Sabato 9 ottobre a Bari, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante,

nell’ambito dell’edizione 2021 del SAIE, avrà luogo un grande evento dedicato

alle strutture in muratura. La partecipazione rilascerà 6 CFP per gli ingegneri.

di Soft.Lab - 06/10/2021 © Riproduzione riservata

ARTICOLI PIÙ LETTI

ENERGIA - 30/09/2021

Dall'Ecobonus al Superbonus

110%: aggiornato il poster

Enea

FINANZA E FISCO - 24/09/2021

Sismabonus 110%: 4 casi

pratici di calcolo dei limiti di

spesa

EDILIZIA - 29/09/2021

Proroga Superbonus 110%:

in Gazzetta il decreto con le

risorse

EDILIZIA - 29/09/2021

Superbonus 110%: arriva la

proroga al 2023

FINANZA E FISCO - 21/09/2021

Bonus facciate e sconto in

fattura: lavori da completare

entro il 2021?

Il patrimonio edilizio italiano risulta essere costituito, per più del 60%,

da edifici realizzati prima del 1971 e quindi in assenza di adeguate

norme di progettazione antisismica. In media, il 57% degli edifici

presenti sul territorio nazionale, ha una struttura in muratura portante; le

concentrazioni maggiori si registrano nei centri storici.

Il Seminario “Gli Stati Generali della Muratura” si pone da collante tra

passato, presente e futuro della progettazione, classificazione e

recupero degli edifici in muratura. Organizzato da Soft.Lab, vede come

coordinatori scientifici il Prof. Ing. Sergio Lagomarsino e il Prof.

Ing. Enzo Martinelli.
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FINANZA E FISCO - 28/09/2021

Superbonus 110%: i controlli

del Fisco, di Enea e del SUE

Programma della giornata

Parte 1: Analisi strutturale
09:00 Accoglienza e accreditamento

09:30 Saluti iniziali e introduzione

10:00 Modellazione, analisi e verifica di edifici in muratura:

problemi aperti e soluzioni possibili

Prof. Ing. Sergio Lagomarsino

Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni e vice Direttore del

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale presso

l’Università degli Studi di Genova

10:50 Recenti strategie computazionali per l'analisi sismica non

lineare di strutture in muratura

Prof. Ing. Fulvio Parisi

Ricercatore di Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento di

Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi

di Napoli Federico II e Ricercatore associato del Consiglio

Nazionale delle Ricerche presso l'Istituto dei Sistemi Complessi

11:40 Problematiche di modellazione nelle analisi di vulnerabilità

degli edifici in aggregato: dalla scala dell'edificio ai contesti urbani

Prof. Ing. Giuseppina Uva

Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso il

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e

di Chimica del Politecnico di Bari

12:30 Sull’analisi sismica di edifici in muratura finalizzata alla

valutazione dell'effetto di interventi di rinforzo

Prof. Ing. Enzo Martinelli

Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso il

Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di

Salerno. Membro del comitato scientifico di Soft.Lab

Parte 2: Aspetti progettuali
14:15 Costruzioni in muratura portante moderne: ricerche ed

evoluzione normativa

Prof. Ing. Francesca da Porto 

Professore Ordinario presso il Dipartimento di Geoscienze

dell’Università degli Studi di Padova e Prorettrice all’Edilizia e

Sicurezza

15:05 Benchmark sull'uso dei software di calcolo nella verifica

sismica degli edifici in muratura

Prof. Ing. Serena Cattari

Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso il

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale

dell’Università degli Studi di Genova

2 / 3

    LAVORIPUBBLICI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 276



Notizie

Normativa

Speciali

Libri tecnici

Aziende

Prodotti

Video

Professionisti

Bandi e incarichi

Prezzari

Newsletter

Pubblicità

Sitemap HTML

Chi siamo

Iscriviti

Scrivi per noi

Contatti

Informativa sulla privacy

Lavori Pubblici è il periodico di

informazione tecnica rivolto ai

professionisti dell’edilizia

Registrazione al Tribunale di

Palermo n. 23 del 23 giugno 1989

ISSN 1122-2506 - Editore: Grafill

S.r.l. - Iscrizione al ROC: 6099
© 1998-21 Grafill s.r.l.

Tutti i diritti riservati

P.IVA 04811900820

      

15:55 La validazione dei calcoli nell’ingegneria moderna: il ruolo

del progettista 

Ing. Braian Ietto

Fondatore di “Ingegneria e dintorni” e Direttore responsabile della

rivista “Lo Strutturista”

16:45 Conclusioni

Scarica la locandina

“Gli Stati Generali della Muratura” si inseriscono in una più generale

proposta di Soft.Lab in vista del rilascio sul mercato di un innovativo

software per la muratura non lineare, IperWall BIM, che sarà

presentato in anteprima durante i giorni della fiera di Bari e che vedrà

anche un numero speciale interamente dedicato alla muratura della

rivista Progettazione e calcoli.

Gli Stati Generali della Muratura organizzati da Soft.Lab

rappresentano, quindi, il primo grande appuntamento in presenza per i

progettisti strutturali dell’era post-Covid. Per partecipare all’evento,

così come a tutta la fiera, è necessario essere muniti di Green Pass.

Clicca qui per prenotarti agli “Stati Generali della Muratura”.

 Tag:

EDILIZIA
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Home   Mercato   Il mondo dell’edilizia si dà appuntamento al SAIE

Mercato Trend

Fiere & Trend

Il mondo dell’edilizia si dà
appuntamento al SAIE

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.

Redazione 6 ottobre 2021

Sfoglia la rivista Macchine Edili

n.5 - Ottobre
2021

n.4 - Settembre
2021

n.3 - Giugno 2021

Edicola Web

Iscriviti alla newsletter

Macchine Edili organo ufficiale

Macchine Edili media partner

Commenti recenti

MERCATO MMT DEMOLIZIONE CALCESTRUZZO PERFORAZIONE CAVA CANTIERE SOLLEVAMENTO STRADALE

SERVIZI
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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.

Un format innovativo

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. 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,

Daniela Grancini su Trinciatutto Bobcat: ideali
per il forestale

Daniela Grancini su Trinciatutto Bobcat: ideali
per il forestale

Domenico su Trinciatutto Bobcat: ideali per il
forestale

Daniela Grancini su Verde ramarro

Daniela Grancini su Trinciatutto Bobcat: ideali
per il forestale
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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 Sostenibile: innovazione,

pianificazione, investimenti, progettazione, realizzazione e gestione

innovazione”.

Le iniziative speciali

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
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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 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

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. 

Articoli correlati Di più dello stesso autore
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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 1.127m1n), Lazio (4.583, 747m1n) e Veneto (5.780, 732m1n). Ottime le
performance di quattro regioni meridionali, Campania (3.064, 627m1n) - che si posiziona davanti a
Emilia-Romagna (3.550, 618m1n) e Toscana (3.761, 513m1n) - Sicilia (3.454, 513min), Puglia (2.980,
430m1n), e Calabria (1.972, 327m)n). 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 agosto2020. 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%). II 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%). ÍI 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
Sale 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 duratun 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, 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. Owiamente 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"'. com/fch (fine) MF-Di NEWS
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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.

Home   Ceramica   Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021
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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

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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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.

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
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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
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.

Investimenti, lavori pubblici,
interventi legati al Superbonus
110%: se ne parlerà a SAIE BARI

Sostenibilità: un evento dedicato agli
obiettivi di Federbeton

Corso base on line per tecnologi del
calcestruzzo, con 45 CFP per
ingegneri
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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
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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SAIE BARI, TORNA LA FIERA DELLE COSTRUZIONI

SAIE Bari, torna la fiera delle Costruzioni
Home / Eventi / SAIE Bari, torna la fiera delle Costruzioni
Eventi News
SAIE Bari, torna la fiera delle Costruzioni
Si terrà in presenza dal 7 al 9 ottobre alla Nuova Fiera del Levante. Tra i temi al centro
della manifestazione Superbonus 110% e digitalizzazione del cantiere
WhatsApp Share via Email Print
La filiera delle costruzioni da domani 7 ottobre 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.
II programma della Fiera
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.
II 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, 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, I '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
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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 openBlM 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
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 .
Tags

[ SAIE BARI, TORNA LA FIERA DELLE COSTRUZIONI ]
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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

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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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 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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CERAMICA E LATERIZI ITALIANI A SAIE BARI 2021

Home Ceramica Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021
Ceramica e laterizi italiani a Saie Bari 2021
06 Ottobre 2021
Telegram
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
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.
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=af437b62&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=214&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=af437b62' border='0' alt="
/> </a>
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

EDILIZIA: DOMANI RIPARTE SAIE BARI

MILANO (MF-DJ)--La ripartenza del sistema Italia e' 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 piu' 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'e' di piu', gli
incentivi fiscali come il Superbonus 110% e l'aumento dei bandi per i lavori pubblici,
stanno favorendo gli investimenti in costruzioni. Un trend positivo che, secondo Ance,
culminera' con un'impennata dei livelli produttivi dell'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
proporra' un format innovativo con al centro l'area espositiva e i momenti di confronto
sui trend principali: sostenibilita', innovazione, efficienza energetica, integrazione
edificio-impianto, salubrita' e trasformazione digitale. Una manifestazione che puo'
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,
giovedi' 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. Sara' l'occasione per istituzioni e associazioni per
presentare e discutere degli ultimi dati sull'impatto del bonus, la cui scadenza e' stata
di recente prorogata al 2023. Il futuro della qualita' dell'abitare sara', invece, il
protagonista dell'incontro di venerdi' 8, "Come cambia la qualita' dell'abitare: citta',
quartieri e case nel 2030", organizzato da Federcostruzioni. Lo stesso giorno ampio
spazio anche alla mobilita' sostenibile, con l'accento posto sulle infrastrutture, nel
convegno organizzato da RFI - Rete Ferroviaria Italiana dal titolo "Mobilita' Sostenibile:
innovazione, pianificazione, investimenti, progettazione, realizzazione e gestione
innovazione". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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Dario Vaccari, Ceo Alias

Sicurezza, performance e design: questa la formula vincente delle porte blindate

Alias, progettate per garantire prestazioni elevate, efficacia antieffrazione e

abbattimento acustico, a cui si è aggiunto il progetto X1R Smart. Ne parliamo con

Dario Vaccari, Ceo di Alias.

Domanda. Com’è nato il progetto

X1R Smart?

Risposta. Per consentire il controllo

da remoto degli accessi, attraverso la

rete e lo smartphone, con tutte le

possibilità di gestione che ne

conseguono.

D. Come si installa?

R. Meccanicamente si installa come

una normale serratura elettrica, ma

per funzionare è necessario anche

procedere con una configurazione

software, molto semplice, che però va

seguita passo passo.

D. Servono delle

competenze particolari?

R. No, ma è necessario seguire le

istruzioni in modo molto preciso.

D. Che tipo di tecnologie utilizza la

serratura X1R Smart?

R. Utilizza la tecnologia Rfid e

bluetooth per la trasmissione del

segnale tra la serratura e le cre-

denziali. Funziona tramite app,

scaricabile sul sito Iseo Argo.

2 / 6

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 297



D. Quali sono i plus di questo sistema rispetto alla concorrenza?

R. Grazie al software di programmazione, il sistema X1R Smart ha uno spettro di

utilizzo molto ampio. In Italia ci sono pochi produttori di serrature elettroniche:

Alias si avvale solo di soluzioni professionali e specialistiche.

D. E per quanto riguarda la sicurezza, quali sono i plus del sistema?

R. Rispetto a una serratura meccanica, la serratura elettrica X1R Smart consente di

gestire gli accessi e gli utenti in modo flessibile e sicuro.

3 / 6

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

Saie

0
5
8
9
0
4

Pag. 298



La tastiera capacitiva, complanare al pannello, è stata realizzata su disegno

esclusivo Alias

D. I rivenditori sono sufficientemente consapevoli delle potenzialità di

questo prodotto?

R. I rivenditori si trovano a gestire una gamma vastissima di prodotti, quindi

necessitano di una formazione specifica. Alias offre un supporto costante

attraverso una rete vendita in continua evoluzione. Consiglio ai rivenditori di

informarsi in modo approfondito sulle potenzialità di questi prodotti e delle

serrature elettroniche perché saranno il futuro del settore.

D. Quando e come nasce Alias?

R. Nel 2022 Alias compie 20 anni. Nel 2001 ho ceduto le quote di partecipazione

all’interno di un’altra azienda del settore e ho fondato la mia società. In due

decenni l’azienda ha bruciato le tappe ed è arrivata a essere in Italia il secondo

player sul mercato per fatturato, fornendo una vasta gamma di prodotti che va

dalle porte di primo prezzo a chiusure più sofisticate a livello tecnologico e di

design. Oggi Alias conta 135 dipendenti e diversi stabilimenti su un’area totale

di 10 mila metri quadri.

D. Quali sono in questo momento i prodotti più richiesti?

R. Le porte rasomuro, un nostro fiore all’occhiello, che ben si adattano ai nuovi

trend del costruire che puntano a uno stile minimalista.

D. E a livello di colori?

R. Abbiamo una gamma di nuove finiture così vasta che è difficile dare una

risposta. Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, anche se notiamo un

ritorno alle essenze antiche del legno. E poi c’è sempre il bianco, un

evergreen sempre attuale.
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