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SERRAMENTI

SAIE Serramenti è l’area tematica verticale di SAIE - La Fiera delle Costruzioni: progettazione, 
edilizia, impianti - pensata per le aziende produttrici di finestre, infissi, porte e tecnologie correlate. 
Esporre a SAIE Serramenti significa presentare i propri prodotti a professionisti altamente profilati alla 
ricerca di risposte efficaci, sostenibili e di qualità. 
Una panoramica sulle soluzioni che caratterizzano il mercato e sulle ultime innovazioni del settore, 
ponendo l’attenzione sui concetti fondamentali quali efficienza energetica, salubrità, sicurezza, 
design e comfort.

I NUMERI DI SAIE 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 Serramenti
spazio alle eccellenze della filiera

PUNTI DI FORZA 
• AREA ESPOSITIVA in cui presentare prodotti e servizi legati al 
mondo del serramento per interpretare e far toccare con mano le 
nuove tendenze del mercato;

• PIAZZA DELL’ECCELLENZA e INIZIATIVE SPECIALI dove le 
aziende possono mostrare i loro prodotti iconici;

• TAVOLE ROTONDE dedicate alle novità di norma, di prodotto 
e di tecnologia per confrontarsi sull’evoluzione del comparto 
serramenti. 

TEMATICHE

VISITATORISOLUZIONI IN ESPOSIZIONE

• Posa in opera 
• Vetrazioni 
• Sostenibilità e serramenti 
• Superbonus 
• Marcatura Ce 
• Domotica e serramenti 
• Isolamento 
• Personalizzazione del prodotto 
• Serramenti intelligenti e   

nanotecnologie 

• Digitalizzazione 
• Salute e Serramenti 
• Automazione e accessibilità 
• Controtelai e monoblocchi 
• Interconnessione 
• Sistemi compatibili 
• Automatismi per ventilazione
• Serramenti e controllo a 

distanza 

• Finestre
• Porte per interni ed esterni 
• Infissi 
• Vetri e vetrate panoramiche 
• Chiusure tecniche
• Chiusure termiche 
• Barriere, recinzioni, cancelli
• Facciate continue e ventilate 
• Automatismi e componenti 

per accessi 

• Materiali e semilavorati 
• Tende tecniche e schermature 
• Zanzariere 
• Avvolgibili e tapparelle
• Sistemi e profili 
• Macchine per serramenti 
• Sistemi di fissaggio 
• Sistemi di sicurezza

• 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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AREA POSA E VERIFICA
Dopo il grande favore di pubblico suscitato a SAIE 2022, torna l’AREA POSA E 
VERIFICA, l’iniziativa speciale che SAIE dedica al tema della posa in opera 
di serramenti e materiali per l’edilizia, in collaborazione con un Organismo di 
certificazione riconosciuto.
Il format dell’area è articolato in sessioni dimostrative e formative con prove dal 
vivo.

LE INIZIATIVE SPECIALI DI SAIE SERRAMENTI

PERCHÈ ESPORRE A SAIE SERRAMENTI?
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 € 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

SAIE ALLUMINIO 
SAIE ALLUMINIO è la nuova iniziativa organizzata in collaborazione con la fiera 
METEF per offrire una panoramica completa sulle soluzioni più innovative, sulle 
proprietà del materiale e sugli impieghi dell’alluminio nelle costruzioni. 
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