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Il progetto

Innovazione al centro di SAIE BARI 19

Il mercato delle costruzioni è in una fase di trasformazione. Non solo 
prodotti e tecnologie ma anche servizi per l’ambiente costruito. Tutta 
la filiera delle costruzioni sta vivendo questa fase di transizione verso 
nuovi mercati e nuove modalità di produzione.  Gli operatori del setto-
re, oggi più che mai sono alla ricerca di prodotti, metodi e strumenti 
per rendere il settore più sicuro,  efficiente, collaborativo, redditizio 
e sostenibile.

Il centro servizi di SAIE sarà la vetrina delle eccellenze mostrando i percorsi 
di innovazione intrapresi dalle aziende, dalle start-up e dai centri di ricerca 
Internazionale, creando un INNOVATION LAB.
Sarà lo spazio per architettura modulare, rivestimenti parametrici, 3D 
printed house, IOT- edifici connessi, realtà aumentata e realtà virtuale, mac-
chine e cantiere digitale. 

Fel Festival dell'Edilizia Leggera in contemporanea
Giunto ormai alla sua quinta edizione itinerante, per la prima volta a Bari, lo 
show event che partendo dal settore del colore toccherà anche la costruzione 
a secco e il risanamento edilizio.

SAIE BARI 2019 si rivolge a tutti i professionisti che operano nell'im-
portante mercato del Sud Italia e metterà in vetrina i prodotti della 
vostra azienda, per dare risposta alle nuove esigenze del costruire
SAIE BARI 2019 è al servizio delle aziende, per collaborare a mostrare 
le novità, le eccellenze e le capacità del ‘FARE’ italiano,  cosa si può 
ottenere con l’innovazione e la digitalizzazione del settore.
SAIE BARI 2019 sarà il luogo dove troveranno spazio e visibilità tutti i 
sistemi e le tecnologie che stanno cambiando i processi di rilievo, 
progettazione, realizzazione, controllo, gestione e manutenzione 
delle opere.
SAIE BARI 2019 si organizza su 4 percorsi tematici per rispondere alle 
richieste dei visitatori, migliorando la visibilità dei settori, e rendere più 
efficace la visita e valorizzare le innovazioni. 
SAIE BARI 2019 sarà il luogo dove in un nutrito programma convegni-
stico con rilascio di crediti formativi, saranno trattati tutti i principali 
temi di attualità: normative, sismica, sostenibilità, tecnologia, infra-
strutture, innovazione, digitalizzazione. 

Bari, 24/26 ottobre 2019 Bari,24/26 October 2019
The project

The construction market is changing. It is no longer only products 
and technologies but also services for the built environment. The en-
tire production chain of the construction industry is going through this 
change towards new markets and new production methods. Now more 
than ever, industry workers are seeking products, methods and tools 
to make the industry safer, more efficient, collaborative, profitable 
and sustainable.

SAIE BARI 2019 is designed for professionals operating in the key mar-
ket of Southern Italy, showcasing the products of your companies and 
offering new solutions for new building requirements. 
SAIE BARI 2019 is at the service of the companies to exhibit the inno-
vations, the excellence and the skills of Italian KNOW-HOW, and what 
can be achieved with the digitalisation of the industry.
SAIE BARI 2019 is where all of the systems and technologies that are 
changing the processes of surveying, planning, building, controlling, 
managing and servicing buildings will be given space and visibility.
SAIE BARI 2019 is arranged into 4 focus areas to fulfil visitor requests, 
improving the visibility of the industry divisions, making visits more effi-
cient and showing off the innovations.
SAIE BARI 2019 will host an intense schedule of conferences granting 
training credits, addressing all the most relevant issues regarding seis-
mic engineering, sustainability, technology, infrastructure, innovation, 
digitalisation.

Innovation is the focus of SAIE BARI 19
SAIE ECCELLENZE will showcase excellence, displaying the innovative processes 
undertaken by companies, start-ups and international research centres, creating an 
INNOVATION LAB.
This will be the space of modular architecture, parametric tiling, algorithmic planning, 
robotic manufacturing, 3D printed house, IOT- connected buildings, augmented reality 
and virtual reality, digital machines and construction sites.
Fel Festival dell’Edilizia Leggera (Lightweight con-
struction festival) in conjunction with SAIE BARI
Now at its fifth travelling edition, the show-event with a focus on the painting sector 
lands for the first time in Bari, also covering dry building and the building renovation 
sector.



Percorsi e focus tematici

Gestione Edificio e riqualificazione edilizia

Finiture e partizioni interne
Impermeabilizzazioni, chimica per l’edilizia
Isolanti e sistemi di finitura per esterni
Involucro esterno
Manutenzione e amministrazione degli edifici
Digital Building & Smart Home
Pavimentazioni, rivestimenti e sanitari

Sostenibilità e 
Greenbuilding 
Sistemi ecologici e 
naturali; edifici a 
basso impatto; 
NZEB; edifici a 
energia positiva

 

Trasformazione urbana, Infrastrutture e territorio

Materiali e tecnologie da costruzione
Strutture e sistemi industrializzati
Impiantistica sportiva e outdoor
Digital Cities
Calcestruzzo
Consolidamento territorio
Sollevamento
Veicoli e movimento terra
Perforazione e tunneling
Smart infrastructure
Cantiere

Recupero e protezione sismica 
Tecnologie per la protezione e il ripristino sismico, interventi 
speciali, sistemi di monitoraggio

Impianti tecnici in edilizia

Impiantistica per l’edificio
Sistemi di telecontrollo per l’edificio
Sistemi di ventilazione, condizionamento e riscaldamento
Sistemi di illuminazione
Impianti solari e fotovoltaici e di produzione energia
Automazioni, sistemi di controllo accessi, sistemi antiintrusione

Digitalizzazione e BIM 

BIM, Building Information Modeling, software di 
progettazione, controllo e gestione
Strumenti di rilievo e misura, droni, tecnologie geospaziali
Realtà aumentata, strumenti, sistemi e applicazioni
Stampanti 3D, Digital manufacturing, piattaforme digitali

Digital&BIM Italia 
conference lab 
Laboratori, work-
shop , conferenza 
internazionale e 
spazi di networking 
sulla digitalizzazione 
dell’ambiente 
costruito
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Paths and focus areas

Building management and building renovation

Urban transformation, Infrastructure and territory

Technical systems in construction

Finishes and interior partitions 
Waterproofing, chemicals for construction 
Exterior insulation and finishing systems 
Exterior envelope
Building maintenance and management 
Digital Building & Smart Home 
Flooring, cladding and bathroom fixtures

Sustainability and 
Green Building
Ecological and 
natural systems; 
low-impact build-
ings; NZEB; energy 
positive buildings

Plant engineering for buildings
Building remote control systems
Ventilation, conditioning and heating systems
Lighting systems
Solar and photovoltaic and energy production systems 
Automations, access control systems, anti-intrusion systems

Construction materials and technologies
Industrialised structures and systems
Sports and outdoor plant engineering 
Digital Cities 
Concrete
Territory-related consolidation
Lifting
Vehicles and earth moving
Boring and tunnelling
Smart infrastructure
Construction sites

Earthquake recovery and protection
Technologies for earthquake protection and recovery, special 
jobs, monitoring systems

Digitalisation and BIM

BIM, Building Information Modelling, software for design, 
control and management 
Survey and measurement tools, drones, geo-space technologies
Augmented Reality, tools systems and applications 
3D printers, Digital manufacturing, digital platforms

Digital&BIM Italia
conference lab work-
shops, international 
conference and net-
working spaces on 
digitalisation in the 
built environment



1. Coinvolgere, informare e fare rete con gli operatori che cercano attivamente
tecnologie e soluzioni innovative per mettere in sicurezza il territorio, per riqualifi-
care energeticamente, per progettare, costruire, gestire e manutenere in modo
eccellente il patrimonio costruito
2. Possibilità di presentare casi studi e best practices nelle Aree dell’Eccellenza,
nelle Arene
3. Aiutare i visitatori di SAIE BARI 2019 a comprendere e implementare le nuove
disposizioni legislative del Codice degli appalti e del decreto sulla messa in
sicurezza degli edifici a rischio sismico, a trasformare in modo operativo le
sollecitazioni finanziarie dell’Eco e del Sisma Bonus
4. Possibilità di presentare novità, sistemi e tecnologie emergenti che possano
trovare spazio nel centro Servizi dedicato all’Innovazione per l’ambiente costruito

I vantaggi per l’espositore

Alle eccellenze del comparto, per mostrare tutta la filiera , dal progetto alla 
realizzazione che ha prodotto tale “eccellenza” e proporla agli operatori – 
nazionali ed internazionali - in particolare sui temi chiave di recupero e 
sicurezza sismica, sostenibilità e digitale, infrastrutture e protezione del 
territorio
Alle aziende che coniugano tradizione e qualità e stanno ripensando i loro 
prodotti per un mercato in evoluzione
Alle realtà che stanno testando e lavorando su nuovi sistemi, tecnologie , i 
servizi e le reti di distribuzione che aprono verso una nuova industrializzazione 
delle costruzioni 4.0
Alle aziende che si dedicano al digitale: dal BIM al Digital Manufacturing, 
dalla realtà aumentata ai robot e la stampa 3D per l’industrializzazione dei 
processi, dal geospaziale ai droni e al rilievo 3D, dall’IOT all’edificio cognitivo
Ai produttori di macchine e tecnologie da cantiere, che stanno trasformando 
i luoghi di lavoro anche in aree connesse e digitali, oltre che sicure
Alle società di servizio che offrono consulenza per efficientare e razionalizzare 
i processi della filiera verso un settore delle costruzioni 4.0
Ai progettisti, ai Centri di Ricerca, alle Università e alle start-up dedicati a 
progettare  eccellenze, a innovare e qualificare l’ambiente costruito

4 motivi per far parte di SAIE BARI 2019

SAIE BARI 2019 dà spazio e voce: 

Saranno utilizzati tutti i principali canali di comunicazione come riviste 
specializzate, portali professionali, DEM e newsletter, social network, conve-
gni, road show, quotidiani e radio oltre alla sinergia con il Gruppo Tecniche 
Nuove e le riviste Arketipo, Area, CIL Costruire in Laterizio, Imprese Edili, 
Commercio Edile, Macchine Edili, Serramenti e Design, Il giornale del Serra-
mento, Porte e Finestre, Commercio Idrotermosanitario, RCI, GT, ZeroSotto-
Zerro, Luce&Design, L’impianto Elettrico, Elettro, Sicurezza, Watt Elettrofor-
niture, Ristrutturare la Casa e Ambiente e Sicurezza.

La pianificazione pubblicitaria 

destinati alle
opere pubbliche*83

miliardi
di fondi Europei
e fondi sviluppo
e coesione 
destinati alle
costruzioni*

43
miliardi

INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO

IN PRIMO PIANO

Tipologia
azienda Visitatore

Incontrerai
Progettazione/Engineering

Impresa Edile

Impresa Specializzata/Installazione

Consulenza Specializzata

Committenza/Developer/
Buyer/Gestione Condominio

Distribuzione/Rivendita/
Aziende Manifatturiere

Educazione

Enti/Associazioni

*studio Ance-Svimez

Benefits for the exhibitor

4 reasons to take part in SAIE BARI 2019
1. To involve, inform and network with operators who are actively seeking 

innovative technologies and solutions to secure the territory, to redevelop energy, 

to design, build, manage and maintain their built heritage according to excellent 

standards

2. Opportunity to present case studies and best practices in the Excellence 

Areas, in the Arenas

3. To help visitors at SAIE BARI 2019 understand and implement the new 

legislative provisions of the Procurement Code and the decree on the safety of 

buildings with seismic risk, to make the financial incentives of the Eco and Sisma 

(Earthquake) Bonus operational

4. To enjoy the chance of presenting new developments, emerging systems and 
technologies that are showcased in SAIE ECCELLENZE, the area dedicated to 

Innovation for the built environment

FOCUS ON
INVESTMENTS FOR

SOUTHERN ITALY

for public works*

in European 
development 
and cohesion 
funds granted to 
the construction 
industry*

*study by Ance Svimez

billions

billions

SAIE BARI 2019 offers space and a voice to:
• The top businesses in the sector, to illustrate the entire supply chain, from 

design to construction, that produced this "excellent product" and propose it to 

the operators – national and international – especially on the key issues of seismic 

recovery and safety, sustainability and digital, infrastructure and land protection

• Companies that combine tradition and quality and are adjusting their products 

to an evolving market

• Companies that are testing and working on new systems, technologies, services 

and distribution networks that pave the way towards a new industrialisation of 

construction 4.0

• Companies dedicated to digital: from BIM to Digital Manufacturing, to 

augmented reality to robots and 3D printing for the industrialisation of processes, 

from geo-space sciences to drones and 3D surveying, from IOT to smart buildings

• Manufactures of construction site machinery and technologies, which are 

transforming work places also into connected and digital areas, as well as safe

• Service companies that offer consulting to make processes in the supply chain 

more efficient and rational, working towards construction industry 4.0

• Engineers, Research Centres, Universities and start-ups dedicated to building 

excellent products, innovating and upgrading the built environment

Advertising planning
All of the top communication channels will be used such as specialised 

magazines, professional portals, DEMs and newsletters, social networks, 

conventions, road shows, newspapers and radio in addition to collaboration with 

Tecniche Nuove Group and magazines such as Arketipo, Area, CIL Costruire in 

Laterizio, Imprese Edili, Commercio Edile, Macchine Edili, Serramenti e Design, 

Il giornale del Serramento, Porte e Finestre, Commercio Idrotermosanitario, 

RCI, GT, ZeroSotto-Zerro, Luce&Design, L’impianto Elettrico, Elettro, Sicurezza, 

Watt Elettroforniture, Ristrutturare la Casa and Ambiente e Sicurezza.

Type
Visitor Company
Will meet
Planning/Engineering 

Construction Company

Specialised /Installation Company 

Specialised Consults

Customer/Developer/
Buyer/Apartment Building 
Management

Distribution/Sales/
Manufacturing Companies

Education

Institutions/Associations



Esporre a SAIE BARI

Lo stand è l’elemento più visibile della partecipazione in fiera che dovrà essere 
progettato in funzione del target che si vuole raggiungere e dell’immagine istituzionale dell’azienda 
che si intende comunicare.
Per agevolare l’espositore, SAIE mette a disposizione diverse tipologie di partecipazione:
Stand preallestito Base: tutto incluso;
Stand preallestito Prestige: oltre ai vantaggi del preallestito Base, offre un'altezza di 4 mt e maggiore 
scelta negli arredi, nei colori e nella personalizzazione;

MATERIALI DISPONIBILI: 16/20 m2 a 1 lato libero • 24/32 m2 a 2 lati liberi • da 48/64 m2 a 3 lati liberi • da 64 m2 in su 
isole a 4 lati liberi
AREA LIBERA MACCHINARI: Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da € 80,00 al m2 in 
Padiglione e € 45,00 al m2 in Esterno

AREA LIBERA
Allestimenti a cura dell’espositore. AREA LIBERA IN PADIGLIONE

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (3 metri), insegna 
con ragione sociale, moquette, un tavolo, 3 sedie, impianto di illuminazione, 
multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con filo), cestino e 
appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi ogni 24 m2

€ 180,00 al m2 (area € 110,00/m2 + allestimento € 70,00/m2)
+ € 130 ogni 24 m2 di servizi tecnici + € 350,00 quota iscrizione

Include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto, insegna con ragione sociale, 
moquette, desk, 1 sgabello, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con 
filo), cestino, appendiabiti, illuminazione ed energia (3 kW), iscrizione alla 
mostra.
All inclusive (solo per la prima partecipazione) 12 m2 € 2.496,00
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La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (4 metri), insegna con ragione 
sociale, moquette (colori a scelta sulla base della gamma proposta), un tavolo, 3 
sedie, grafica sulle pareti (come proposto), reception con 2 sgabelli, sgabuzzino, 
impianto di illuminazione, multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con 
filo), cestino e appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi ogni 24 m2 
€ 210,00 al m2 (area € 110,00/m2 + allestimento € 90,00/m2)
+ € 260 di servizi tecnici + € 350,00 quota iscrizione

STAND CON ALLESTIMENTO PRESTIGE – TUTTO INCLUSO - Per stand a partire da 32 m2 

Bari, 24/26 ottobre 2019Bari, 24/26 October 2019
Exhibiting at SAIE BARI

The booth is the most visible element of the attendance at the trade show, and it 
shall be designed according to the target you want to reach and the official image the 
company wants to communicate.
To facilitate exhibitors, SAIE offers different ways to participate:
Basic pre-fitted booth: all inclusive;
Prestige pre-fitted booth: in addition to the advantages of a Basic pre-fitted booth, it has an height of 4 
metres and offers greater choice in furnishings, colours and customisation;

Esporre a SAIE BARI

Lo stand è l’elemento più visibile della partecipazione in fiera che dovrà essere 
progettato in funzione del target che si vuole raggiungere e dell’immagine istituzionale dell’azienda 
che si intende comunicare.
Per agevolare l’espositore, SAIE mette a disposizione diverse tipologie di partecipazione:
Stand preallestito Base: tutto incluso;
Stand preallestito Prestige: oltre ai vantaggi del preallestito Base, offre un'altezza di 4 mt e maggiore 
scelta negli arredi, nei colori e nella personalizzazione;

MATERIALI DISPONIBILI: 16/20 m2 a 1 lato libero • 24/32 m2 a 2 lati liberi • da 48/64 m2 a 3 lati liberi • da 64 m2 in su 
isole a 4 lati liberi
AREA LIBERA MACCHINARI: Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da € 80,00 al m2 in 
Padiglione e € 45,00 al m2 in Esterno

AREA LIBERA
Allestimenti a cura dell’espositore. AREA LIBERA IN PADIGLIONE

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (3 metri), insegna 
con ragione sociale, moquette, un tavolo, 3 sedie, impianto di illuminazione, 
multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con filo), cestino e 
appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi ogni 24 m2

€ 180,00 al m2 (area € 110,00/m2 + allestimento € 70,00/m2)
+ € 130 ogni 24 m2 di servizi tecnici + € 350,00 quota iscrizione

Include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto, insegna con ragione sociale, 
moquette, desk, 1 sgabello, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con 
filo), cestino, appendiabiti, illuminazione ed energia (3 kW), iscrizione alla 
mostra.
All inclusive (solo per la prima partecipazione) 12 m2 € 2.496,00
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La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (4 metri), insegna con ragione 
sociale, moquette (colori a scelta sulla base della gamma proposta), un tavolo, 3 
sedie, grafica sulle pareti (come proposto), reception con 2 sgabelli, sgabuzzino, 
impianto di illuminazione, multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con 
filo), cestino e appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi ogni 24 m2 
€ 210,00 al m2 (area € 110,00/m2 + allestimento € 90,00/m2)
+ € 260 di servizi tecnici + € 350,00 quota iscrizione

STAND CON ALLESTIMENTO PRESTIGE – TUTTO INCLUSO - Per stand a partire da 32 m2 

Bari, 24/26 ottobre 2019

RAW AREA
Set-ups provided by the exhibitor. RAW AREA IN THE PAVILION
Solutions for companies with their own set-up, starting from 24 m 2 at € 110.00 per m 2

AVAILABLE MATERIALS: 16/20 m2 with 1 open side • 24/32 m2 with 2 open sides • from 48/64 m2 with 3 open sides • 
from 64 m2 and larger on islands with 4 open sides
MACHINERY RAW AREA: Solutions for companies with their own set-up, starting from € 80.00 per m2 in Pavilion and € 
45.00 per m2 Outdoors

BOOTH WITH BASIC SET-UP - ALL INCLUSIVE - Mandatory up to 24m2 and for booths up to 16m2

The formula includes: 1 open side area, fabric walls (3 metres), sign with 
company name, carpeting, table, 3 chairs, lighting system and multi-socket 
adapter, complimentary kit to hang signs (4 hooks with wire), waste basket and 
coat hanger + 3kW connection to the electrical system and Wi-Fi every 24 m2 

€ 180.00 per m2 (area € 110.00/m2 + installation € 70.00/m2)
+ € 130 each 24 m2 for technical services +€ 350.00 registration fee

BOOTH WITH PRESTIGE SET-UP - ALL INCLUSIVE - For booths starting from 32 m2

FORMULA START – ALL INCLUSIVE - for Special areas 12m2

The formula includes 1 open side area, fabric walls (4 metres) sign with company name, 
carpeting (with colours based on the available range), table, 3 chairs, graphics on the 
walls (as proposed), reception with 2 stools, storage closet, lighting system and multi-
socket adapter, complimentary kit to hang signs (4 hooks with wire), waste basket and 
coat hanger, + 3kW connection to the electrical system and Wi-Fi every 24m2 

€ 210.00 per m2 (area € 110.00/m2 + installation € 90.00/m2)
+ € 260 for technical services +350.00 registration fee

Includes: area with 1 open side, fabric walls, sign with company name, 
carpeting, table, 1 stool, complimentary kit to hang signs (4 hooks with 
wire), waste basket, coat hanger, lighting and connection to the electrical 
system (3 kW), registration to the trade show.
All inclusive (only for the first attendance) 12m2 €2,496.00

Esporre a SAIE BARI

Lo stand è l’elemento più visibile della partecipazione in fiera che dovrà essere 
progettato in funzione del target che si vuole raggiungere e dell’immagine istituzionale dell’azienda 
che si intende comunicare.
Per agevolare l’espositore, SAIE mette a disposizione diverse tipologie di partecipazione:
Stand preallestito Base: tutto incluso;
Stand preallestito Prestige: oltre ai vantaggi del preallestito Base, offre un'altezza di 4 mt e maggiore 
scelta negli arredi, nei colori e nella personalizzazione;

MATERIALI DISPONIBILI: 16/20 m2 a 1 lato libero • 24/32 m2 a 2 lati liberi • da 48/64 m2 a 3 lati liberi • da 64 m2 in su 
isole a 4 lati liberi
AREA LIBERA MACCHINARI: Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da € 80,00 al m2 in 
Padiglione e € 45,00 al m2 in Esterno

AREA LIBERA
Allestimenti a cura dell’espositore. AREA LIBERA IN PADIGLIONE
Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da 24 m2 € 110,00 al m2

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (3 metri), insegna 
con ragione sociale, moquette, un tavolo, 3 sedie, impianto di illuminazione, 
multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con filo), cestino e 
appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi ogni 24 m2

€ 180,00 al m2 (area € 110,00/m2 + allestimento € 70,00/m2)
+ € 130 ogni 24 m2 di servizi tecnici + € 350,00 quota iscrizione

STAND CON ALLESTIMENTO BASE - TUTTO INCLUSO - Obbligatorio fino a 24 m2 e per stand a partire da 16m2 

Include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto, insegna con ragione sociale, 
moquette, desk, 1 sgabello, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con 
filo), cestino, appendiabiti, illuminazione ed energia (3 kW), iscrizione alla 
mostra.
All inclusive (solo per la prima partecipazione) 12 m2 € 2.496,00

FORMULA START – TUTTO INCLUSO - Aree speciali 12 m2

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (4 metri), insegna con ragione 
sociale, moquette (colori a scelta sulla base della gamma proposta), un tavolo, 3 
sedie, grafica sulle pareti (come proposto), reception con 2 sgabelli, sgabuzzino, 
impianto di illuminazione, multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con 
filo), cestino e appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi ogni 24 m2 
€ 210,00 al m2 (area € 110,00/m2 + allestimento € 90,00/m2)
+ € 260 di servizi tecnici + € 350,00 quota iscrizione

STAND CON ALLESTIMENTO PRESTIGE – TUTTO INCLUSO - Per stand a partire da 32 m2 

Bari, 24/26 ottobre 2019
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Obbligatorio fino a 24 m2 e per stand a partire da 16m2

USO - Per stanndd a partire dada 3322 mm22

Esporre a SAIE BARI

Lo stand è l’elemento più visibile della partecipazione in fiera che dovrà essere 
progettato in funzione del target che si vuole raggiungere e dell’immagine istituzionale dell’azienda 
che si intende comunicare.
Per agevolare l’espositore, SAIE mette a disposizione diverse tipologie di partecipazione:
Stand preallestito Base: tutto incluso;
Stand preallestito Prestige: oltre ai vantaggi del preallestito Base, offre un'altezza di 4 mt e maggiore 
scelta negli arredi, nei colori e nella personalizzazione;

MATERIALI DISPONIBILI: 16/20 m2 a 1 lato libero • 24/32 m2 a 2 lati liberi • da 48/64 m2 a 3 lati liberi • da 64 m2 in su 
isole a 4 lati liberi
AREA LIBERA MACCHINARI: Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da € 80,00 al m2 in 
Padiglione e € 45,00 al m2 in Esterno

AREA LIBERA
Allestimenti a cura dell’espositore. AREA LIBERA IN PADIGLIONE
Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da 24 m2 € 110,00 al m2

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (3 metri), insegna 
con ragione sociale, moquette, un tavolo, 3 sedie, impianto di illuminazione, 
multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con filo), cestino e 
appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi ogni 24 m2

€ 180,00 al m2 (area € 110,00/m2 + allestimento € 70,00/m2)
+ € 130 ogni 24 m2 di servizi tecnici + € 350,00 quota iscrizione

STAND CON ALLESTIMENTO BASE - TUTTO INCLUSO - Obbligatorio fino a 24 m2 e per stand a partire da 16m2 

Include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto, insegna con ragione sociale, 
moquette, desk, 1 sgabello, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con 
filo), cestino, appendiabiti, illuminazione ed energia (3 kW), iscrizione alla 
mostra.
All inclusive (solo per la prima partecipazione) 12 m2 € 2.496,00

FORMULA START – TUTTO INCLUSO - Aree speciali 12 m2

La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (4 metri), insegna con ragione 
sociale, moquette (colori a scelta sulla base della gamma proposta), un tavolo, 3 
sedie, grafica sulle pareti (come proposto), reception con 2 sgabelli, sgabuzzino, 
impianto di illuminazione, multipresa, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con 
filo), cestino e appendiabiti, + 3kW energia elettrica, allaccio e wi-fi ogni 24 m2 
€ 210,00 al m2 (area € 110,00/m2 + allestimento € 90,00/m2)
+ € 260 di servizi tecnici + € 350,00 quota iscrizione

STAND CON ALLESTIMENTO PRESTIGE – TUTTO INCLUSO - Per stand a partire da 32 m2 
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In contemporanea con

Fiera del Levante
Lungomare Starita, 4 

70132 BARI

Contatto diretto:
Tel. 02-332039460

Mail: info@saiebari.it

Ingresso Edilizia

Ingresso Via Verdi

CENTRO CONGRESSI - UFFICIO STAMPA

La Fiera del levante  è un vero e proprio quartiere 
cittadino degli affari e della tecnologia. 

Posizionata sul lungomare di Bari, facilmente 
raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto, 

è costante riferimento per tutto il sistema 
economico del mediterraneo. 

Arricchita dal fascino di Bari una realtà europea, 
tra storia, cultura e gastronomia 

Progetto e direzione In collaborazione con Seguici su

WWW.SAIEBARI.IT

Bari, 24/26 October 2019

Fiera del Levante is a real town district for business 
and technology. Located near Bari’s seafront and 
easy to reach with any means of transport, it is a 
landmark of the whole economic system in the 

Mediterranean area.
An European reality enriched by the charm of the 

history, the culture and cuisine of Bari

Fiera del Levante
Lungomare Starita,4 

70132 BARI

Direct contact:
Tel. 02-332039460 

Email: info@saiebari.it

In conjunction with

Design and direction In collaboration with Follow us on

Via Verdi Entrance

Building Entrance

Italo-Oriental
Entrance
Exhibitor car parkNEW PAVILION
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