
I VISITATORI

 
In un contesto di mercato in cui imprese edili, costruttori, applicatori e 
progettisti sono sempre più esigenti nella ricerca di soluzioni di qualità, 
SAIE Finiture Tecniche e Colori valorizza le aziende che producono 
resine, malte, fissanti e prodotti vernicianti, capaci di integrare i 
concetti di efficienza, sostenibilità e salubrità all’interno degli edifici.

• L’esposizione di prodotti e servizi che consentono agli operatori della filiera delle costruzioni di 
 interpretare e valutare le nuove tendenze del mercato
• Aree dimostrative e seminari tecnici per far toccare con mano prodotti ed effetti materici
• Case History e presentazioni di soluzioni utili a ottimizzare l’impiego dei trattamenti di finitura
 e rivestimento nelle moderne tecniche del costruire

SAIE FINITURE TECNICHE E COLORI È:

• ATTREZZATURA E UTENSILERIA • FISSANTI E FONDI • PITTURE 
E RIVESTIMENTI INTERNI • PRODOTTI DECORATIVI • RASANTI E 
STUCCHI • PARTIZIONI INTERNE • SISTEMI PROTETTIVI 
• SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE • SISTEMI IN RESINA 
• SMALTI

PRODOTTI
• CAPPOTTO: RIPRISTINO E RIFACIMENTO • ISOLAMENTO 

TERMICO E ACUSTICO • SALUBRITÀ E COMFORT • SOSTENIBILITÀ 
• SUPERBONUS 110%, BONUS FACCIATE E ALTRI BONUS • 

CORRETTA POSA IN OPERA • CARTONGESSO E COSTRUZIONE A 
SECCO • FINITURE TECNICHE PER INTERNO E ESTERNO • CANTIERE 

TEMATICHE

• AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO •  APPLICATORI • ARCHITETTI • DECORATORI • DIRETTORI LAVORI 
• DISTRIBUTORI • GEOMETRI • IMPRESE EDILI • INGEGNERI • POSATORI • PROGETTISTI • PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI • RIVENDITE • TECNICI SPECIALIZZATI  

FINITURE TECNICHE E COLORI
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Fiera delle Costruzioni
Progettazione, edilizia, impianti

Tecniche e processi
di finitura, rivestimento
e applicazione per i 
professionisti delle
costruzioni

I NUMERI DI SAIE 2018

DELEGAZIONI
ESTERE

10

PROFESSIONISTI
INTERVENUTI

Più di 40.000
CONVEGNI
227

INFORMAZIONE SU
PRODOTTI E SERVIZI 

65%

SCOPRIRE
LE NOVITÀ 

71,6%
FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO
TECNICO 

48,7%
MOTIVO DELLA VISITA 

DECIDE
DIRETTAMENTE

75,4%
RUOLO NELLE DECISIONI 



SAIE FINITURE TECNICHE E COLORI
SI DISTINGUE DALLE ALTRE FIERE

• Un evento business con contenuti tecnici, in cui trovare nuovi clienti  
 interessati ai temi della riqualificazione, manutenzione, restauro,   
 progettazione e design

• Un database di oltre 260.000 operatori attivi del settore, profilato,   
 costruito e aggiornato nel corso di 55 edizioni

• Una fiera in cui proporre soluzioni per l’edilizia  
 residenziale, industriale, terziaria e tutto   
 ciò che attiene l’ambiente costruito

• Un contatto diretto con compratori  

 stranieri e buyer internazionali

• Networking con gli ordini professionali

 e le principali associazioni 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE
a partire da 

€ 3.000 + Iva

CONTATTO
DIRETTO

Tel. 02.332039460
info@saiebologna.it

WWW.SAIEBOLOGNA.IT

LE INIZIATIVE SPECIALI

Ci sono prodotti che semplificano i processi, riducono i tempi di lavorazione 
o necessitano di una spiegazione accurata del procedimento d’uso. Le 
Aree Dimostrative soddisfano queste necessità e valorizzano al 
meglio le attività commerciali, le concrete applicazioni dei prodotti e 
l’uso di attrezzature.

AREA DIMOSTRATIVA 

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.

PIAZZA DELL’ECCELLENZA
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