
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
888 Software Products porta a SAIE 2013 l’eccellenza  
Dal 16 al 19 ottobre luci puntate su novità software e alta formazione firmate “888SP” nel padiglione 33 
 

Rovigo, 14 ottobre 2013. 888 Software Products dà appuntamento a tutti 
gli operatori delle Costruzioni al 49º SAIE , il salone dell'innovazione 
edilizia che si svolgerà a Bologna dal 16 al 19 ottobre 2013. 
 
Tante le novità a cui il pubblico della fiera potrà assistere nel  
padiglione 33 - stand B34: dalle nuove tecniche di gestione dei processi 

relativi alle commesse edili e impiantistiche all’adeguamento al rinnovato assetto normativo in ambito di 
Sicurezza e Certificazione Energetica, fino al miglioramento dell’efficienza dello Studio Tecnico, anche fuori 
ufficio (pianificazione e controllo dei progetti – gestione di documenti e appuntamenti sincronizzati con 
Dropbox e Google Drive/Calendar). 
Tecnici qualificati saranno a disposizione per dimostrazioni sull’intera offerta software “888SP”, nonché per 
offrire servizi di consulenza e supporto gratuiti, mentre lo staff commerciale promuoverà allettanti offerte-
fiera valevoli per i quattro giorni della manifestazione. 
 
A SAIE 2013 888 Software Products porterà in più l'alta formazione, aperta a tutti i visitatori del Salone e a 
partecipazione gratuita: tre imperdibili momenti di approfondimento sui temi della Certificazione 
Energetica, della Sicurezza sul Lavoro e del Controllo di Gestione trattati da specialisti di prodotto/di 
disciplina e professionisti di comprovata esperienza in materia. 
I primi due seminari si svolgeranno nella mattinata di mercoledì 16 presso la Sala Gavotta, nel padiglione 
33, e vedranno al tavolo dei relatori personale di 888 Software Products – Mara Zanetti, Stefania Zanirato – e 
di aziende partner, nello specifico Alberto Pasqualini di Aermec SpA e Nicola Turri di Polistudio SpA. 
Il terzo evento avrà luogo alle 10:30 di sabato 19 presso la Sala Valzer, sempre nel padiglione 33, e sarà 
presenziato da Marco Viviani, esperto dell'ERP Matrix, e da Roberto Crepaldi, uno degli autori del libro "Il 
controller nelle imprese di costruzioni - Modelli e strumenti operativi per un efficace controllo di gestione", di 
cui sarà omaggiata una copia a tutti i presenti. 
Per conoscere il programma completo degli incontri è necessario collegarsi alla pagina web  
www.888sp.com/it/?tribe_events_cat=convegni, dove sono disponibili gli appositi moduli per la registrazione 
online obbligatoria. 
 
Tutto questo è solo un’anticipazione di ciò che 888 Software Products presenterà in fiera quest’anno; le 
novità riservate ai visitatori, infatti, non finiscono qui. Per scoprire di più è quindi indispensabile una visita 
nell’area “Progettare Innovativo” a SAIE, un appuntamento irrinunciabile per il settore del Costruire, 
nazionale ed estero.  
 

**** 
 

888 Software Products è organizzata in quattro unità di business dedicate a Studi Tecnici e Società 
d’Ingegneria, Imprese di Costruzioni, Pubbliche Amministrazioni-Multiutilities, Aziende-Società di Consulenza 
e si avvale di staff specialistici, nonché di preziose collaborazioni con il mondo scientifico, per dare ai propri 
clienti le migliori soluzioni e il massimo supporto. 
L’azienda vanta forti competenze principalmente in ambito di Controllo di Gestione, Sicurezza Cantieri 
Manutenzione e gestione dei Sistemi Certificati Sicurezza, Qualità, Ambiente, Modelli Organizzativi, ecc. 
Attualmente 888 Software Products è riconosciuta come la software house leader nel mercato italiano delle 
Costruzioni con il suo ERP Matrix, che è stato preso a modello per la realizzazione del libro “Il controller nelle 
imprese di costruzioni”, scritto dalle mani esperte di Enrico Bracci e Roberto Crepaldi. 
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