A BARI SMART BUILDING LEVANTE GETTA UN PONTE TRA NORD E SUD
SULL’INNOVAZIONE IMPIANTISTICA D’EDIFICIO

Il 22 e 23 novembre in Fiera del Levante si tiene la prima edizione di Smart Building Levante,
l'evento B2B che offre ai professionisti del Mezzogiorno d’Italia il panorama delle tecnologie e dei
servizi necessari per l’innovazione dell’impiantistica elettronica, elettrica e termoidraulica e per lo
sviluppo dell’edilizia 4.0

Vicenza e Bari, 1 febbraio 2018 – La piattaforma Smart Building Italia annuncia che il suo evento di punta del
2018 per il mondo dell’innovazione dell’impiantistica sarà Smart Building Levante, a Bari il 22 e 23 novembre,
all'interno del nuovo quartiere fieristico della Fiera del Levante.
Smart Building Italia fa quindi rotta verso sud e con l’evento di Bari mira ad offrire a tutti gli operatori delle regioni
meridionali la possibilità di entrare in contatto diretto con le aziende che innovano l'impiantistica elettrica,
elettronica e termoidraulica.
Bari è stata identificata come la piazza ideale per ospitare Smart Building Levante perché città metropolitana ad
alto tasso di innovazione digitale, grazie anche alla sperimentazione in corso sulle tecnologie 5G; perché è il
capoluogo di una regione economicamente dinamica, con il Pil che cresce in linea con quello nazionale, trainato
da agricoltura, turismo ed edilizia; perché è dotata di uno dei migliori quartieri fieristici a livello nazionale e infine
perché è già stata sede molto ricettiva di manifestazioni open day organizzate negli anni scorsi da Smart Building
Italia.
In linea con la tradizione degli eventi targati Smart Building, anche quello di Bari sarà un appuntamento ricco di
contenuti formativi e informativi preziosi per gli operatori del settore che coinvolgerà collaborazioni prestigiose,
presentando un panorama merceologico completo, in grado di coprire tutti i comparti dell’innovazione impiantistica
d’edificio e ponendosi come evento che si alterna alle edizioni a cadenza biennale di Smart Building Expo a
Milano (negli anni dispari).
«Vogliamo lanciare un ideale ponte tra nord e sud - dichiara Luca Baldin event manager di Smart Building Levante
- consci che proprio sull’innovazione si giocherà la partita fondamentale che può rilanciare un territorio dalle molte
eccellenze che attendono solo di essere messe nelle condizioni di competere a livello globale. In tal senso il
processo di digitalizzazione costituisce un’occasione imperdibile: le infrastrutture e le tecnologie che presenteremo
a Smart Building Levante costituiscono la prima condizione per dare al nostro Paese uno sviluppo tecnologico
strutturato».
Smart Building Levante si annuncia come la fiera dell’innovazione impiantistica per l’edilizia 4.0 che da anni
aziende e tecnici del Mezzogiorno attendevano e che costituisce un primo segnale di forte rilancio della nuova
Fiera del Levante. Un evento concepito dai principali esperti del settore e rivolto agli operatori della filiera
dell’edificio intelligente: progettisti, impiantisti, installatori, system integrator, imprese di costruzione, pubblica
amministrazione, amministratori di immobili.
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