


Il SED è la fiera del Centro-
Sud Italia per il rilancio 
di edilizia, infrastrutture 
e territorio. Un 
appuntamento costruito 
su misura per le imprese 
in un’ottica di rilancio, 
promozione e diffusione 
culturale del modello 
digitale, con particolare 
riguardo al Centro Sud.



Se riparte il Mezzogiorno 
riparte l’intero “sistema Paese”.

L’edilizia è un comparto strategico 
che non può prescindere da una 

vera digitalizzazione.

Un’occasione di business 
e networking immediata.

Rilanciare l’economia del Sud Italia vuol dire creare un sentiero 
di crescita robusto e duraturo verso un terzo della popolazione 
ma anche rilanciare l’intera nazione: un’economia stagnante nel 
Mezzogiorno comprime il mercato nazionale anche a danno del 
Centro Nord.

L’Italia nell’era della digitalizzazione è al 23° posto e al di sotto della 
media UE. Il settore delle costruzioni con l’introduzione del BIM sta 

tracciando una via strategica per la collaborazione tra gli attori e 
semplificare le procedure.

In piena era digitale una fiera come il SED rappresenta 
un’importante occasione di business e networking; consente un 
contatto diretto con i potenziali clienti, un incontro con clienti già 
acquisiti e un’occasione per vedere dal vivo l’evoluzione del mercato 
e per promuovere la propria offerta e immagine.



Un Polo Fieristico facilmente 
raggiungibile con tutti i mezzi 
di trasporto.

a 20 minuti

a 15 minuti

a 5 minuti

a 10 minuti



Un Polo Fieristico moderno 
e all’avanguardia facilmente 
raggiungibile dalle Regioni 
Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia 
e Basilicata.  L’area   è  ben  
collegata con le strutture 
aeroportuali, ferroviarie e 
portuali di Napoli e dotata 
nelle vicinanze di numerosi 
ristoranti e hotel. A1 Expo 
garantisce 5000 posti auto e la 
superficie espositiva coperta è 
di circa 7.000 mq.



I settori di SED

Un’area dedicata alla digitalizzazione del settore delle costruzioni 
con software house, arene dedicate agli stakeholder e alle Università. 
Non mancano anche le nuove frontiere tecnologiche e di sviluppo 
quali droni, realtà aumentata, stampanti 3D, laser scanner e molto altro.

La nuova sfida dell’edilizia “green” tra comfort e tecnologia: 
è il padiglione materiali e soluzioni innovative. 
Le eccellenze delle tecnologie per l’edilizia mostrano le ultime 
innovazioni dal processo produttivo alla posa in opera.

Un padiglione dedicato alle innovazioni dell’ingegneria meccanica 
in ambito edilizio. Grandi realtà presentano le novità per semplificare 
e rendere più efficiente l’ambiente costruito.

Materiali e soluzioni 
innovative

Digitalizzazione 
e BIM

Attrezzature 
e macchinari



PANEL 
FORMATIVI

Una serie di speech formativi e 
innovativi su nuovi modelli di business, 

digital communication, marketing 
per l’edilizia, neuroscienze e 

intelligenza artificiale etc.

A1 Expò 
Viale delle Industrie - 81020
San Marco Evangelista (CE)

E inoltre:

HUB 
IMPRESA

Vetrina di aziende 
prestigiose che hanno 
intrapreso percorsi 
di digitalizzazione 
innovando in Italia.



Contattaci e diventa espositore!
Per te un’offerta personalizzata studiata sulle tue esigenze.

espositori@sededilizia.com 

PROFILO ESPOSITORI
Software tecnico, attrezzature informatiche, editoria professionale, 

strumenti topografici e sistemi GPS; attrezzature e macchine per la costruzione, 
prefabbricati, prodotti chimici per l’edilizia, ascensori, ponteggi e impalcature, 

sistemi di fissaggio e profili, installazioni elettriche, illuminazione e LED, 
intonaci in gesso e materiali collegati, granito naturale, marmo e compositi, 

sistemi per energia alternativa, sernici e rivestimenti per pareti, utensili e macchinari, 
serramenti ed infissi, materiali per i tetti, materiali per l’isolamento (acqua, calore, suono), 

ceramica per pavimenti e rivestimenti muri, piscine, attrezzature e rivestimenti, 
aria condizionata e riscaldamento, tendaggi e sistemi.

PROFILO VISITATORI
Ingegneri, architetti, geometri, tecnici, professionisti, 

rivenditori e grossisti di materiale edile, utilizzatori finali, appaltatori.

MEDIA PARTNER UN PROGETTO DI

Edilcross
m a r k e t i n g  e n g i n e e r i n g

PA N T O N E  2 1 8 9  C

PA N T O N E  2 1 9 1  C


