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Klimahouse, la fiera Italiana in vetta alle classifiche! 

Come ogni anno eccoci alla fiera rivolta al nostro settore, una fiera di riferimento per il mercato delle 
costruzioni in legno e un punto di vista interessante per interpretare al meglio l’anno in corso. 

 

Fin dai primi giorni di fiera l’affluenza è stata buona e 
di qualità per poi dare il massimo nelle giornate di 
venerdì e sabato. Giornate davvero intense che hanno 
tenuto occupato il nostro personale dall’apertura della 
fiera e ben oltre la chiusura. Presentata la nuova ver-
sione ai clienti ed interessati, mostrate le nuove fun-
zionalità e la grafica rinnovata del programma che 
permette di lavorare in modo fantastico sui nuovi mo-
nitor 4K ormai sempre più presenti sul mercato. Molte 
anche le ditte pervenute dal centro e sud Italia che 
trovano molto interessante questa fiera e i suoi con-
vegni e, come sempre, anche questa volta non sono 
mancate scuole e istituti tecnici. 

 

 

 

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 8900 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con succes-
so da oltre 33 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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