
ALLUMINIO

SAIE Alluminio è l’area tematica verticale di SAIE - La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, 
impianti - organizzata in collaborazione con METEF, la manifestazione internazionale che da oltre 25 
anni è il punto di riferimento della filiera industriale dell’alluminio. 
SAIE Alluminio offre una panoramica completa sulle soluzioni più innovative e sugli impieghi 
dell’alluminio nelle costruzioni e in campo architettonico. 
L’alluminio trova una grande diffusione nell’ambito dell’edilizia grazie alla sua versatilità di forme e 
colori, per la sua facilità nelle lavorazioni oltre che per la sua durevolezza e leggerezza meccanica e 
per la sua riciclabilità. Dalle porte alle finestre, dai tetti ai controsoffitti, dalle scale alle ringhiere, dalle 
facciate esterne alle partizioni interne, dai ponti alle infrastrutture.
SAIE Alluminio mostrerà a tutti gli operatori del comparto delle costruzioni le attrezzature, le 
tecnologie, i materiali e i prodotti finiti che trovano applicazione nelle attività progettuali e costruttive, 
oltre alle novità e agli utilizzi più innovativi dell’alluminio nelle sue diverse forme.

40
ASSOCIAZIONI

E ORDINI

I NUMERI DI SAIE BARI 2021

18.672
VISITATORI CONVEGNI

107 283
ESPOSITORI

MOTIVO DELLA VISITA

56%
FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 
TECNICO

63%
INFORMAZIONE SU 

PRODOTTI E SERVIZI

70%
SCOPRIRE 
LE NOVITÀ

SAIE Alluminio

PUNTI DI FORZA 
• AREA ESPOSITIVA volta a valorizzare prodotti e servizi legati alla 

filiera dell’alluminio e a consentire ai professionisti in visita di 
interpretare e valutare le nuove tendenze del mercato

• PIAZZA ALLUMINIO CON UN RICCO PROGRAMMA DI 
CONVERSAZIONI E MOMENTI DI CONFRONTO  con il 
coinvolgimento di esperti del settore, dei partner di SAIE e delle 
aziende espositrici, che avranno la possibilità di presentarsi al 
mercato con case history e speech tecnici

• AREA DIMOSTRATIVA  dove le aziende possono mostrare i loro 
prodotti iconici

VISITATORI

MERCEOLOGICO
•  Alluminio primario e 

secondario
• Avvolgibili e tapparelle
• Battiscopa e sistemi 

canalizzazione
• Barriere, recinzioni, cancelli
• Facciate continue e ventilate
• Macchine per serramenti e 

lavorazione profili
• Matrici per estrusione
• Pannelli solari
• Pareti mobili
• Pavimenti

• Porte per interni ed esterni
• Radiatori in alluminio
• Scale e ponteggi in alluminio
• Semilavorati (estrusi, getti, 

laminati)
• Serramenti, accessori e 

sistemi
• Serre, verande e bow-windows
• Tende e schermature
• Trattamenti superficiali
• Trattamenti termici
• Vetrine per negozi
• Zanzariere

• Serramentisti
• Progettisti
• Tecnici Specializzati
• Imprese Edili
• Impiantisti
• Installatori
• Architetti
• Geometri

• Applicatori
• Bim Manager
• Direttori Lavori
• Distributori
• Grossisti
• Pubbliche Amministrazioni
• Amministratori di 

Condominio
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Un'eccezionale vetrina per gli espositori grazie alla forte caratterizzazione di 
immagine e agli strumenti di comunicazione dedicati, tra cui:

• Newsletter dedicata a SAIE Alluminio con loghi delle aziende presenti, inviata 
alla community SAIE di 303.974 operatori professionali;

• Pagina web dedicata a SAIE Alluminio con loghi delle aziende presenti, 
pubblicata sul sito www.saiebari.it e www.metef.com;

• Attività di comunicazione e marketing sull'iniziativa congiunta con gli uffici 
stampa;

• Pagina dedicata a SAIE Alluminio, con loghi delle aziende presenti, sul catalogo 
pianta guida di SAIE, distribuito gratuitamente a tutti i visitatori della fiera;

• Pianificazione social con post sui profili social di SAIE e METEF: Facebook, 
LinkedIn, Instagram;

• Articolo dedicato all’area SAIE Alluminio da divulgare ai media partner della 
fiera e sulle riviste del Gruppo Editoriale Tecniche Nuove coinvolte;

• Spazio collettivo, la Piazza Alluminio, in cui fare accoglienza e ospitalità, e 
dove sviluppare convegni e interventi tecnici gestiti dalle aziende partner.

SAIE ALLUMINIO

PERCHÈ ESPORRE A SAIE ALLUMINIO?
1. Moltiplicare i contatti commerciali e consolidare 

l’immagine aziendale sul mercato
2. Interagire con la community di SAIE composta da 

303.974 operatori dell’edilizia
3. Favorire il networking con il mercato del Centro Sud 

Italia e con compratori esteri del vicino bacino del 
Mediterraneo

4. Proporre nuove soluzioni per i professionisti del 
cantiere

CONTATTO DIRETTO
Tel. 030 9981045  | 02 332039460
info@metef.com | 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

Media partner:


