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Se il buongiorno si vede dal mattino …, il 2017 forse è l’anno della svolta! 

Parte alla grande il 2017 con due fiere di suc-
cesso, finalmente, come non si vedeva da qual-
che anno. Ritornata una grande affluenza ad 
entrambe le fiere, nonostante a distanza di una 
sola settimana una dall’altra. Si è confermato 
così il trend positivo percepito alla Saie in ottobre 
2016. 

Come sempre non sono mancati gli affezionati 
clienti che vengono a trovarci, occasione di 
scambio saluti, e qualche informazione sulle 
novità del programma. Non mancano nemmeno 
le scuole che guardano sempre più a Sema co-
me un programma di semplice utilizzo da intro-
durre negli Istituti per i programmi per le costru-

zioni in legno, ma quest’anno hanno fatto la differenza soprattutto i numerosi interessati, segnale che qual-
cosa forse si sta muovendo dopo alcuni anni di titubanza nell’investire data l’incertezza del futuro. 
Quest’anno sembra si respiri aria nuova, e si guarda al futuro con un po’ più di ottimismo. 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno fatto visita ai quali auguriamo un anno ricco di successo, e ai nuovi 
clienti anche un buon lavoro con il loro nuovo strumento. 

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. 
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