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Segnali di ripresa al SAIE 2015

Saie resta sempre una fiera di riferimento per il nostro settore. La crisi ha colpito molte aziende che
non sono tornate ad esporre in questa edizione 2015. Il padiglione legno è drasticamente ridotto ma
nonostante questo le visite al nostro stand sono state numerose e di qualità.

Parlando con chi ci ha fatto visita, si percepiscono finalmente dei segnali di ripresa nel settore dell’edilizia,
particolarmente verso le costruzioni in legno. Si costruisce meno in edilizia tradizionale, mancano i grandi
cantieri, ma si costruisce di più in legno: case complete, ampliamenti, piccole ristrutturazioni. Ultimamente va
per la maggiore l’uso di pannelli Xlam per la costruzione di pareti, ma c’è anche chi costruisce con il sistema
a telaio. SEMA ha la possibilità di configurare liberamente tipologie di pareti e stratigrafie individuali.

Anche in questa occasione, come nelle ultime fiere,
oltre le richieste che pervengono in ufficio, si
conferma l’interesse di Istituti scolastici ad acquisire
SEMA come software 3D CAD/CAM da inserire nei
programmi scolastici; sul nostro sito è disponibile
l’elenco di tutti gli Istituti scolastici che si sono dotati di
SEMA.

Come al termine di ogni fiera ci sentiamo in dovere di
ringraziare i clienti / interessati che ci hanno fatto
visita. Ai nuovi clienti auguriamo un buon successo
con il software SEMA.

Troverete le nostre novità e altre informazioni interessanti su Facebook www.facebook.com/semasoft.it o
direttamente presso:

SEMA Italia s.r.l.
Ufficio Trento
Via per Cognola, 57
I-38122 Trento (TN)

Tel.: (+39) 0461-391662
Fax: (+39) 0461-394784
eMail: info@sema-soft.it
Web: www.sema-soft.it

Il gruppo di aziende SEMA è l’offerente leader su livello mondiale di soluzioni software e prestazioni di servizio supple-
mentare nel settore delle costruzioni in legno, delle costruzioni di scale che nell’ambito dell’industria lavoranti la lamiera.
Le soluzioni software sono disponibili in 11 lingue e sono usate da oltre 8500 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con succes-
so da oltre 30 anni. Per estendere continuamente la posizione sul mercato, il gruppo investe ca. il 15 % del suo fatturato
nello sviluppo delle soluzioni nel suo stabilimento in Algovia. In questo modo ill gruppo è in grado di reagire in modo
rapido e consistente alle esigenze varianti del mercato.


