
/ / /

SAIE “Riparti Italia”: confermato l'appuntamento
per il settore delle costruzioni dal 14 al 17
ottobre
 SAIE ‐  11/09/2020  3

L’intero sistema delle costruzioni riparte da SAIE. Aziende, professionisti e associazioni si
ritroveranno in fiera per sostenere il riavvio della filiera, in totale sicurezza, tra innovazione e
nuove occasioni per il mercato.

Numerosi Enti e Associazioni del settore delle costruzioni
parteciperanno attivamente a SAIE “Riparti Italia”

Dopo 54 edizioni al fianco delle aziende, SAIE “Riparti Italia”, conferma la volontà di
rappresentare in modo unitario il luogo dove il settore delle costruzioni si incontra per definire
indiscutibilmente il momento della ripresa del comparto.                                                                 
                                                                 

La decisione di confermare l’edizione del 2020, dal 14 al 17 ottobre, è stata condivisa con 37
tra i più importanti enti e associazioni di categoria che parteciperanno attivamente a SAIE
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“Riparti Italia” con convegni, collettive di espositori e approfondimenti formativi per i visitatori.

Tra le realtà che supportano SAIE “Riparti Italia”:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, FEDERCOSTRUZIONI, AGI – IGS ASSOCIAZIONE ITALIANA
GEOTECNICA, AIAS, AIAT, AICAP, AICQ, AIFOS, AIMI, AIST, AMERICAN CONCRETE INSTITUTE,
ANAPI, ANFIT, ANIT, ASCOMAC, ASSISTAL, ASSOBIM, ASSOCIAZIONE ENERGY MANAGERS,
ASSODIMI ‐ ASSONOLO, ASSOSICUREZZA, ATECAP, CASSA EDILE – BARI, CASSA EDILE –
NAZIONALE, CEI, CNAPPC ‐ CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI, CNG ‐ CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI, CONFINDUSTRIA
CERAMICA ‐ CERAMICS OF ITALY, CTE, IBIMI SMARTBUILDING, FEDERCOMATED, IIPLE, ISI ‐
INGEGNERIA SISMICA ITALIANA, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, CONSIGLIO
NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, RFI, SIG ‐ SOCIETÀ ITALIANA GALLERIE,
UNICEDIL.

130 miliardi di euro di investimenti nel 2019, il comparto si
conferma un pilastro importante per l'economia del Paese

Il mercato dell’edilizia con 130 miliardi di euro di investimenti nel 2019 si conferma un
pilastro fondamentale per l’economia del Paese. A trainare la domanda è il mercato
residenziale, che mostra come la casa sia sempre al centro dell’interesse degli italiani, senza
però dimenticare l’essenziale comparto delle Infrastrutture. Oggi poi, il ripensare alle
nuove esigenze dell’abitare ﴾risparmio energetico, comfort sicurezza, accessibilità﴿ fa sì che
il tema dell’abitare diventi sempre più cruciale per il rilancio dell’intero sistema e per
l’economia italiana.

Per questi motivi, l’edizione 2020 di SAIE è confermata con il payoff “Riparti Italia”;
concept e format pensati su misura per le aziende determinate a mantenere una connessione
diretta con il mercato. La manifestazione si adegua al periodo che stiamo attraversando,
offrendo a tutta la nostra community – espositori, visitatori e opinion leader – una nuova e
positiva occasione di networking, business e visibilità ad accesso gratuito e in totale sicurezza.
Qualche accorgimento logistico e di allestimento, un’accurata sanificazione, aggiunti a regole e
dispositivi di protezione individuale utilizzati in ogni luogo pubblico, sono gli strumenti non
invasivi attivati per tutelare la salute di tutti gli interlocutori coinvolti.

L’edizione di SAIE “Riparti Italia”, oltre all’area espositiva e a un ricco programma
convegnistico organizzato dalle associazioni coinvolte che garantiscono la presenza dei
professionisti del settore in visita alla fiera, dove verranno presentate novità e le migliori
tecnologie e soluzioni innovative presenti sul mercato, sarà caratterizzata da tante iniziative
speciali dedicate alle tematiche più interessanti per la ripresa del settore: non solo esposizione,
ma anche aree dimostrative e presentazione di casi reali per raccontare progetti di successo,
soluzioni applicative e case history di eccellenza.

Tutta filiera delle costruzioni si incontra a SAIE 2020

Tra le iniziative speciali non può così mancare la parte più innovativa, ovvero la
digitalizzazione: con l’area dimostrativa Costruzioni 4.0: BIM – Prefabbricazione – Digital
Twin verranno presentati progetti relativi alla digitalizzazione del settore delle costruzioni,
attraverso la realizzazione di prototipi che promuovono soluzioni “cloud‐based”
di progettazione architettonica integrata ﴾BIM﴿, processi di prefabbricazione ﴾OFF‐
SITE﴿, monitoraggio e manutenzione degli edifici, in ottica di industria 4.0 ﴾DIGITAL TWIN﴿.

All’interno della Piazza Edificio e Salubrità e della Piazza Impianti e Salubrità verrà dato
ampio spazio ai nuovi criteri dell’abitare e ai trend emergenti come la salubrità degli ambienti
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domestici, che pone l’attenzione al benessere fisico e psicologico di chi li abita. La Piazza del
Serramento Innovativo, invece, proporrà un approfondimento incentrato sul serramento
che unisce alle richieste di design e comfort abitativo anche esigenze di efficienza energetica e
rispetto dell’ambiente. Nella Piazza Sicurezza in Cantiere verranno toccate le tematiche e le
normative sulla sicurezza e la salute nella filiera delle costruzioni. Tra le novità di questa
edizione si segnala l’evento nazionale SAIE In Calcestruzzo, un’area nata dalla collaborazione
tra Senaf, Ingenio C.A, Impresedili e Macchine edili, che mostrerà a tutti gli operatori del
comparto le novità e gli utilizzi più innovativi di questo materiale nelle sue diverse forme con
il sostegno di AICAP, ATECAP, CTE e CONPAVIPER.

Il Superbonus troverà un ampio approfondimento non solo all’interno di numerosi workshop,
ma anche nell’Area della Ceramica e del Laterizio, dove Confindustria Ceramica focalizzerà
l’attenzione sulle potenzialità in edilizia di questa misura fiscale.

Il recupero e la protezione sismica saranno il cuore della Piazza ISI ﴾Associazione Ingegneria
Sismica Italiana﴿, con un ciclo di appuntamenti per aggiornarsi su normative e tecnologie
antisismiche per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale italiano. Sullo
stesso argomento nell’Area dimostrativa AIMI ﴾Associazione Italiana Manutentori
Installatori﴿ verranno presentati i prodotti antisismici per realizzare un impianto domestico
gas sicuro negli interventi di ristrutturazione e nella costruzione di nuovi edifici.

Le novità continuano con la seconda edizione di Cassa Edile Awards, il premio che il sistema
delle casse edili riconosce annualmente alle imprese, lavoratori e consulenti ambasciatori di
valori positivi per il sistema bilaterale delle Costruzioni. Il successo e l’attenzione suscitati dalla
prima edizione hanno reso questo secondo appuntamento ancora più sentito e partecipato
﴾oltre 60 Casse presenti﴿, grazie al coinvolgimento attivo della CNCE nell’organizzazione.
Obiettivo del premio, anche per questa edizione, è contribuire al consolidamento etico del
settore attraverso la valorizzazione delle storie di chi opera lealmente e nel rispetto delle
regole.

La Piazza dei Circuiti di Credito Commerciale presenterà ai visitatori e agli espositori un
innovativo metodo di pagamento che vede lo scambio di beni e servizi in cambio di crediti che
possono essere riscossi acquistando altri beni e servizi. Una leva addizionale per trattenere
liquidità e semplificare la ripartenza per la filiera delle costruzioni.

A queste iniziative si aggiunge poi COLORI&DECORI Show, un’area dimostrativa dedicata al
settore delle finiture e Condominio in Mostra una serie di convegni e workshop formativi
per gli amministratori di condominio di ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori
Professionisti di Immobili.

Nell’Area Materiali Strutturali e Prefabbricazione verranno presentate attraverso un ciclo
di convegni e mostre le eccellenze dei progetti italiani in ambito infrastrutture e territorio.
All’interno dell’area saranno presenti realtà istituzionali quali: MIT – ITALFER – RFI – FS
ITALIANE – ASSOCOMPOSITI – SIG.

A SAIE sarà presente anche IBIMI, Capitolo Italiano buildingSMART, con un’offerta
costituita da seminari divulgativi, in modalità frontale presso il proprio stand e in
webconferencing, laboratori “hands‐on” e workshop, nella propria Arena. Grande risalto sarà
posto alle ultime attività innovative dell’Associazione riguardanti i formati di scambio dati
aperti ﴾IFC﴿ applicati al settore infrastrutturale, con particolare focus su monitoraggio e
sicurezza di infrastrutture lineari, e le Tecnologie innovative come la Blockchain applicata al
settore del costruito, supportata dalle ultime tecnologie di data acquisition ﴾IoT e sensori﴿
utilizzabili da tutti gli attori di filiera.

Anche quest’anno non mancherà, poi, l’IIPLE ‐ Istituto Istruzione Professionale Lavoratori
Edili della Provincia di Bologna, che presenterà un progetto BIM volto a migliorare il
comportamento sismico e le prestazioni energetiche di un edificio esistente in ragione della
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legislazione, fino a dimostrare la realizzazione concreta di una porzione dello stesso, durante i
giorni della manifestazione.

Infine, il Club Fornitori Sviluppo Strutturale Bologna Fiere: una Piazza dell’Eccellenza
dedicata ai fornitori del recente ampliamento tecnologico‐strutturale del nuovo padiglione 37
di BolognaFiere e del progetto In Cantiere del Palazzetto Virtus Arena.

Non perdete l’occasione di partecipare alle
iniziative più efficaci per il vostro business con
SAIE “Riparti Italia”.

 

I biglietti omaggio per visitare SAIE sono a
disposizione sul sito www.saiebologna.it. 

>>> Tutte le informazioni sulla fiera sul portale
www.saiebologna.it
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