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Connessione, cablaggio verticale,
automazione domestica e IoT
Smart Building vuol dire edificio in rete. Il nostro obiettivo è contribuire a rafforzare il processo di rinnovamento del
patrimonio immobiliare italiano con la convergenza tra i mondi dell’installazione, delle tlc, dell’automazione domestica,
dell’edilizia. Edificio in rete significa sviluppo, gli investimenti sulla banda larga hanno infatti ottime performance in termini
di ritorno economico. Occasione importante per la filiera: dagli installatori che possono aumentare il loro volume d’affari
ai costruttori che possono offrire immobili ad alto valore aggiunto.
Smart Building Levante è lo strumento commerciale per un mercato che cresce: secondo lo studio del Politecnico di
Milano il mercato Internet of Things per la Smart Home ha raggiunto nel 2017 il valore di 250 milioni di euro (+35%
rispetto al 2016). I consumatori sono sempre più attratti dalla comodità offerta dai dispositivi per la home and building
automation e, soprattutto i giovani, sono attenti alle prestazioni delle abitazioni anche in termini di connettività.
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Lo scenario normativo
Smart Building Levante è innovazione, dettata anche dalle norme contenute nella Legge Sblocca-Italia e nel
Dl 33/2016 che sanciscono l’obbligatorietà dell’infrastrutturazione di rete sia per gli edifici di nuova costruzione che
per quelli soggetti a profonda ristrutturazione. Oltre all’obbligo, i dettati di legge indicano una chiara prospettiva di
crescita per quanto riguarda il cablaggio verticale degli immobili. Un orizzonte operativo condiviso anche da ANCE
Puglia che ha concesso alla manifestazione il suo patrocinio, segno dell’interesse dell’industria edile verso il concetto
di edificio connesso ed intelligente come asset per la valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Smart Building Levante presenta tutte le soluzioni per sfruttare le potenzialità della rete: fibra ottica, wi-fi, satellite,
impianti di distribuzione dei segnali. Accanto ai sistemi di connessione trovano naturalmente posto i dispositivi per la
home e la building automation, strumenti sempre più utili alla vita quotidiana, a casa come nell’ambiente lavorativo,
con soluzioni innovative che incidono positivamente su costi di gestione e funzionalità dell’edificio.
Dispositivi smart home: le scelte dei consumatori

Prestazioni della banda larga in Italia
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La formazione Smart Installer
Forte dell’esperienza pluriennale della piattaforma Smart Building Italia nel fornire al mondo dell’installazione occasioni formative attraverso il programma Smart Installer, la manifestazione di Bari non manca
di offrire ai visitatori un programma di seminari tecnici gratuiti che danno l’opportunità di migliorare ed
elevare le competenze e di conoscere nuovi ambiti di lavoro come le cablature in fibra ottica.

Gli obiettivi
Promuovere la cultura del cablaggio degli edifici contribuendo alla digital transformation del nostro Paese
Presentare le innovazioni di sistemi e di prodotti per la connessione e l’automazione domestica
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