
SAIE IMPIANTI è l’approfondimento verticale di SAIE - La Fiera delle Costruzioni: 
progettazione, edilizia, impianti - dedicato alle aziende di idrotermosanitaria, 
climatizzazione, elettrotecnica, energie rinnovabili e building automation.
Al centro di SAIE IMPIANTI il concetto di integrazione Edificio/Impianti, che 
offre ai professionisti tutti gli strumenti per una visione completa e aggiornata, 
in grado di assecondare le esigenze di efficientamento e sostenibilità richieste 
oggi dal mercato.

I NUMERI DI SAIE 2021

CONVEGNI
18.672

VISITATORI
10740

ASSOCIAZIONI
E ORDINI

283
ESPOSITORI

MOTIVO DELLA VISITA

70% 56%
FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 
TECNICO

63%
INFORMAZIONE SU 

PRODOTTI E SERVIZI
SCOPRIRE 
LE NOVITÀ

SAIE IMPIANTI:
dove gli impianti si integrano 
con i processi costruttivi

• Progettisti 
• Committenti 
• General Contractors 
• Imprese Edili 
• Direttori Lavori 
• Tecnici specializzati 
• Geometri 
• Amministratori di 

condominio

• Energy Manager 
• Certificatori energetici 
• Distributori 
• Facility Manager
• Installatori 
• Manutentori 
• Ingegneri 
• Pubbliche 

Amministrazioni

• Sistemi di ventilazione, 
condizionamento e 
riscaldamento 

• Impiantistica elettrica 
per l’edificio 

• Impianti e sistemi 
antincendio 

• Automazioni, sistemi 
di controllo accessi, 
sistemi antiintrusione 

• Sistemi di telecontrollo 
per l’edificio 

• Sistemi di 
illuminazione 

• Impianti solari, 
fotovoltaici e di 
produzione energia 

• Digital Building, 
Smart Home, Smart 
Infrastructure e Digital 
Cities 

TEMATICHE

IMPIANTI
BARI 19/21 ottobre 2023

VISITATORI
• Sostenibilità 
• Costruzioni a secco 
• Isolamento ed efficienza energetica 
• Salubrità dell’edificio 
• Qualità dell’aria 
• Edilizia scolastica 
• Smart buildings 
• Energie rinnovabili

PRODOTTI IN ESPOSIZIONE



Media Partner:

Grazie alla sinergia del Gruppo editoriale
Tecniche Nuove, la campagna di comunicazione

potrà contare su una vasta pianificazione sulle
più autorevoli riviste tecniche specializzate

off-line e online in aggiunta ai media tradizionali
quali stampa quotidiana locale e nazionale,

radio, televisioni e social media.

PIAZZA IMPIANTI, SALUBRITÀ E COMFORT: 
LA PERSONA AL CENTRO
Focus dedicato a tutti i prodotti e le soluzioni di eccellenza per la salubrità e il 
comfort degli edifici in grado di garantire un microclima interno ottimale, una 
buona qualità dell’aria e dell’acqua; alle soluzioni per un corretto ricambio 
dell’aria e la riduzione di umidità e CO2; ai prodotti silenziosi ed efficienti.

LE INIZIATIVE SPECIALI DI SAIE IMPIANTI

PIAZZA EFFICIENTAMENTO EDIFICI
Un approfondimento dedicato alle aziende che propongono prodotti e sistemi per 
la riqualificazione energetica degli edifici esistenti con l’obiettivo di migliorarne 
la classe energetica. 
Una panoramica sugli impianti tecnici negli interventi di ristrutturazione, 
riqualificazione e efficientamento di edifici residenziali, commerciali, industriali, 
scuole e edifici pubblici.

PERCHÈ ESPORRE A SAIE IMPIANTI?
1. Incontrare professionisti che non partecipano agli 

eventi verticali del settore impianti e acquisire nuovi 
contatti commerciali

2. Interagire con la community di SAIE composta da 
303.974 operatori dell’edilizia

3. Soddisfare le richieste di ristrutturazione ed 
efficientamento energetico degli edifici stimolate dai 
Bonus Edilizi e dalle direttive UE 

4. Favorire il networking con compratori esteri del vicino 
bacino del Mediterraneo

CONTATTO DIRETTO
Tel. 02 332039 665 

info@saiebari.it
WWW.SAIEBARI.IT

Modalità di partecipazione

Prezzi a partire da

€ 2.830,00 + IVA

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE 
Area Libera € 125/mq  
Servizi Tecnici € 140 ogni 24 mq fino a max € 420
Quota di Iscrizione € 390 
Preallestito (obbligatorio fino a 24 mq) 
Basic € 78/mq oppure
Evolute € 105/mq

PIAZZA ANTINCENDIO
Spazio in cui presentare le tecnologie e l’evoluzione normativa in termini di 
progettazione, sicurezza, posa e manutenzione impianti antincendio 

COMUNICAZIONE INTEGRATA CON
LE RIVISTE DEL SETTORE IMPIANTI
E EDILIZIA DEL GRUPPO TECNICHE
NUOVE,MAGGIORE EDITORE EUROPEO
IN AMBITO PROFESSIONALE


