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SAIE Finiture Tecniche e Colori è l’approfondimento verticale di SAIE - La Fiera delle Costruzioni: 
progettazione, edilizia, impianti -  pensato per valorizzare le aziende che producono malte, resine, 
fissanti, prodotti vernicianti e processi di applicazione, capaci di integrare i concetti di efficienza, 
sostenibilità e salubrità all’interno degli edifici.

Un focus sulle tecniche e processi di finitura, rivestimento e applicazione per i professionisti delle 
costruzioni. 

Partecipare a SAIE Finiture Tecniche e Colori permette di soddisfare le richieste di ristrutturazione ed 
efficientamento energetico degli edifici stimolate dai Bonus edilizi e dal PNRR, favorendo un contatto 
diretto con il territorio del Centro Sud. 

I NUMERI DI SAIE 2021

18.672
VISITATORI CONVEGNI

10740
ASSOCIAZIONI

E ORDINI
283

ESPOSITORI

MOTIVO DELLA VISITA

70% 56%
FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 
TECNICO

63%
INFORMAZIONE SU 

PRODOTTI E SERVIZISCOPRIRE 
LE NOVITÀ

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

consentono agli operatori della filiera delle costruzioni di 
interpretare e valutare le nuove tendenze del mercato

• FORMAZIONE PROFESSIONALE dedicata all’aggiornamento tecnico 
a cura dei partner di SAIE e delle aziende espositrici che avranno 
la possibilità di presentarsi al mercato anche attraverso speech 
commerciali 

• CASE HISTORY E PRESENTAZIONI DI SOLUZIONI utili a ottimizzare 
l’impiego dei trattamenti di finitura e rivestimento nelle moderne 
tecniche del costruire

• Cappotto: ripristino e rifacimento 
• Isolamento termico e acustico 
• Salubrità e comfort 
• Sostenibilità 
• Bonus edili
• Corretta posa in opera 
• Cartongesso e costruzione a secco 
• Finiture tecniche per interno ed esterno 
• Cantiere 

VISITATORIPRODOTTI IN ESPOSIZIONE
• Applicatori 
• Architetti
• Decoratori 
• Direttori lavori 
• Geometri
• Imprese edili
• Ingegneri 
• Posatori 

• Progettisti 
• Pubbliche amministrazioni 
• Rivendite
• Tecnici specializzati
• Distributori
• Amministratori di 

condominio

TEMATICHE

• Attrezzatura e utensileria 
• Fissanti e fondi 
• Pitture e rivestimentiinterni 
• Prodotti decorativi 
• Rasanti e stucchi 
• Partizioni interne 

• Sistemi protettivi 
• Sistemi in resina 
• Smalti
• Stampanti murali 3D
• Sistemi di 

impermeabilizzazione 

SAIE Finiture Tecniche 
e Colori 



AREA DIMOSTRATIVA
Ci sono prodotti che semplificano i processi, riducono i tempi di lavorazione o 
necessitano di una spiegazione accurata del procedimento d’uso. Agli espositori 
partecipanti verrà fornita la possibilità di implementare l’area espositiva con 
un’area dimostrativa, per valorizzare al meglio le concrete applicazioni dei 
prodotti, l’uso di attrezzature e le attività commerciali.

LE INIZIATIVE SPECIALI DI SAIE 
FINITURE TECNICHE E COLORI

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

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 Libera in padiglione € 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:

PIAZZA DELL’ECCELLENZA
Al centro della piazza c’è un argomento/prodotto che viene analizzato e raccontato, 
dando risalto alla metodologia di progettazione utilizzata, alle tecniche costruttive 
e ai prodotti innovativi impiegati, coinvolgendo tutti gli attori del processo per 
mostrare i livelli di eccellenza raggiunti dall’azienda.


