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  DEL SAPER FARE

  LABORATORI ITINERANTI

IL PROGETTO
SAIE è la fiera che rappresenta la più grande
Community italiana di imprese, professionisti e 
associazioni del sistema delle costruzioni.
Per incentivare il contatto diretto durante l’anno 
tra i professionisti e il mercato, SAIE ha pensato 
a strategiche tappe di avvicinamento alla fiera: 
SAIE LAB. Una serie di appuntamenti itineranti 
dall’alto contenuto formativo per confrontarsi 
sull’importanza del “saper fare” di specifiche 
aree geografiche, condividendo la cultura del 
costruire di un territorio che si compone di 
persone, competenze, prodotti, innovazione, 
ricerca e tecnologie.

Seguici su

WWW.SAIEBARI.IT/LAB



VANTAGGI PER GLI SPONSOR
1. Contatto diretto con il territorio
2. Networking con professionisti profilati
3. Presentare novità, tecnologie e sistemi utili

per una determinata zona geografica
4. Valorizzare competenze
5. Presentare case histories di successo

CONTATTO DIRETTO
Tel. 02 332039460

INFO@SAIEBARI.IT
WWW.SAIEBARI.IT/LAB

OBIETTIVI SAIE LAB

FORMAT
Sessioni della durata di metà giornata con il seguente 
programma:
• Saluti Istituzionali
• Presentazione Dati Osservatorio SAIE con focus regionale 

sulle aziende dell’industria italiana delle costruzioni
• Keynote Speech e presentazione case aziendali
• Talk show moderato con 3/4 aziende che raccontano la

loro esperienza 

Ogni appuntamento si conclude con un aperitivo di 
networking 
Ingresso gratuito su invito 
Possibilità di rilascio Crediti Formativi Professionali

COMUNICAZIONE
Ogni tappa di SAIE LAB è supportata da un’attività 
di comunicazione prima, durante e dopo lo 
svolgimento attraverso i canali e la Community 
di SAIE composta da 303.879 professionisti; 
un piano media in collaborazione con il Gruppo 
Tecniche Nuove e i media partner SAIE;  l’ufficio 
stampa SAIE e gli interlocutori istituzionali 
coinvolti.

• Fornire competenza e formazione verticalizzata sulle specificità
costruttive di un territorio garantendo una visione utile allo sviluppo 
delle innovazioni di prodotto e processo

• Condividere e valorizzare le eccellenze del “saper fare” di un’area
geografica

• Presentare testimonianze di imprenditori, opinion leader, associazioni
e partner istituzionali che raccontano la propria esperienza

• Pubblicare in anteprima i dati dell’Osservatorio SAIE dedicati al
territorio, con le analisi congiunturali e previsionali delle aziende
locali appartenenti all’industria delle costruzioni

•
 
Confrontarsi e ascoltare concretamente le esigenze del mercato in
vista della prossima edizione di SAIE  - la Fiera delle Costruzioni - che 
si terrà dal 19 al 21 Ottobre 2023 a Bari

   SPONSORIZZAZIONE 
   A partire da 1.500,00 euro + IVA

Argomento: Historical BIM
Data: maggio 2023

Napoli
Argomento: Rigenerazione 
urbana e comfort abitativo 
Data: giugno 2023

Pescara
Argomento: Ricostruzione 
in zona sismica 
Data: luglio 2023
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APPUNTAMENTI
Torino  
Argomento: Gallerie 
Data: marzo 2023

Erba
Argomento: Edilizia 
Industriale 
Data: aprile 2023

Padova




