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SAIE InCalcestruzzo è l’iniziativa speciale di SAIE interamente dedicata al calcestruzzo nelle sue 
diverse forme, preconfezionato e prefabbricato, per edifici e infrastrutture, per l’Ingegneria e per 
l’Architettura.
Un’area pensata su misura per coinvolgere tutti gli attori che utilizzano questo materiale 
nelle costruzioni in un progetto dalla forte specializzazione tematica, connotato da eventi, 
dimostrazioni e opportunità di networking.

PNRR, 108 miliardi di euro destinati al settore delle costruzioni 
Risorse PNRR assegnate a livello regionale: 98 miliardi di euro 
42% per le regioni del Sud 
16% per le regioni del Centro.

MOTIVO DELLA VISITA

SAIE InCalcestruzzo
L’evento nazionale dedicato all’ innovazione 
della filiera del calcestruzzo

PUNTI DI FORZA 
• AREA ESPOSITIVA, volta a valorizzare prodotti e servizi legati alla 
filiera del calcestruzzo e a consentire ai professionisti in visita di 
interpretare e valutare le nuove tendenze del mercato

• UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI E CONVERSAZIONI  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 dedicata alla formazione pratica, per fare 
esperienza diretta quale elemento distintivo di una fiera del fare

VISITATORI

TEMATICHE
• Sostenibilità del calcestruzzo 
• Calcestruzzo e mobilità urbana 
• Edilizia industriale in zona sismica 
• Architettura in calcestruzzo
• Infrastrutture in calcestruzzo armato 
•  PNRR ed evoluzione delle infrastrutture 

• Progettazione di edifici complessi in 
calcestruzzo armato 

• Conoscere e prescrivere correttamente 
il calcestruzzo

• Calcestruzzo a prestazioni incredibili 
• Industrializzazione edilizia 

• Controlli sul calcestruzzo
• Gestione digitale dei controlli 
• Patologie del calcestruzzo armato e 

soluzioni 

• Applicatori 
• Architetti 
• BIM Manager
• Direttore lavori e RUP 
• Distributori / Geometri 
• Grossisti 
• Imprese Edili 
• Impiantisti
• Ingegneri 
• Tecnologi del calcestruzzo 

• Installatori
• Progettisti 
• Pubbliche Amministrazioni
• Tecnici Specializzati 

CMYK
rosso: 20 / 100 / 80 / 15
grigio: 0 / 0 / 0 / 75

-----
PANTONE
rosso: 187
grigio: 424

Aziende Partner ultima edizione



ARENA SAIE InCalcestruzzo
con la moderazione di Andrea Dari e Matteo Felitti
Un programma a ciclo continuo di eventi e conversazioni, con il coinvolgimento 
di esperti e delle aziende del settore, pensati per approfondire tematiche verticali 
e per raggiungere un pubblico che vuole ottimizzare la visita in fiera tra stand e 
formazione.

LE INIZIATIVE SPECIALI DI 
SAIE InCalcestruzzo

PERCHÈ ESPORRE?
1. Moltiplicare i tuoi 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 compratori esteri del vicino bacino del 

Mediterraneo
4. Proporre nuove soluzioni per i professionisti del cantiere
5. Soddisfare le richieste generate dall’apertura dei cantieri finanziati dal 

PNRR

CONTATTO DIRETTO
Tel. 02 332039460 

info@saiebari.it
WWW.SAIEBARI.IT

Modalità di partecipazione

Prezzi a partire da

€ 2.830,00 + IVA

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE 
Area Esterna € 60/mq
Area Libera in padiglione € 125/mq
Area Libera Macchinari da € 95/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:

AREA DIMOSTRATIVA
Dopo il grande favore di pubblico suscitato a SAIE 2022, torna l’area dimostrativa 
La Scuola del Calcestruzzo, dedicata alla formazione pratica sui controlli sul 
calcestruzzo. Il format dell’area è articolato in sessioni dimostrative e formative, 
con prove svolte a ciclo continuo nel corso delle giornate da esperti e docenti. 

Informazione 
tecnica e progettuale


