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La rinascita di Saie fiera Bologna 

Saie è la fiera di riferimento del centro e sud Italia per la sua posizione strategica. Felicissimi di ritro-
vare una fiera perduta. 

Dopo anni di calo è tornata a splendere anche se 
ancora in piccolo. Buonissima l’affluenza dei 
visitatori in tutte le giornate che si è protratta fino 
e quasi oltre l’orario di chiusura. Tantissime 
scuole in visita e molte richieste di poter utilizzare 
il programma nei loro istituti. Da anni SEMA 
collabora con moltissime scuole che apprezzano 
il programma per la sua semplicità e completezza 
ma anche per la disponibilità fornitagli. Molti 
curiosi ma anche diversi interessati che dopo 
aver visto il nostro software hanno deciso di 
confermare direttamente in fiera come non 
avveniva da molti anni. Sempre molto piacevole 
la visita dei clienti con i quali, oltre ai saluti, si 
condividono informazioni sul mercato e 

approfittano per farsi raccontare le novità sul software mentre alcuni portano a casa qualche nuova 
informazione sull’utilizzo del programma. Annunciato pubblicamente che la fiera Saie sarà una 
manifestazione con cadenza biennale. Questo vuole dire, ….. Arrivederci al 2018. 

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. 

http://www.facebook.com/semasoft.it
mailto:info@sema-soft.it
http://www.sema-soft.it/

