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LA PIATTAFORMA
Il network B2B per il mercato dello
SMART BUILDING
Copyright Pentastudio

Il progetto Smart Building è frutto dell’esperienza più che ventennale di
Pentastudio nel campo della comunicazione d’azienda nel settore delle
telecomunicazioni.
Negli anni Pentastudio, in collaborazione con marchi leader del mercato,
ha contribuito a introdurre la Tv satellitare in Italia e a sviluppare in modo
determinante la professione dell’installatore elettronico, oggi divenuta
strategica grazie alla rivoluzione digitale.
In questo campo Pentastudio ha operato e opera in collaborazione con i
principali enti fieristici italiani, quali Fiera Milano, BolognaFiere, Fiera del
Levante, Fiera di Roma, Fiera di Vicenza e con le principali associazioni di
categoria della filiera.

www.pentastudi o.i t

La Piattaforma
Smart Building Italia è l’unico network italiano che mette in comunicazione
installatori specializzati, aziende produttrici e utenti finali allo scopo di
accelerare l’immissione nel mercato dei prodotti più innovativi nell’ambito
dell’edificio smart, ovvero:

Connettività a banda ultra larga

Sicurezza

(Fibra ottica e tecnologie wireless)

Home and building automation

Efficientamento energetico

System integration

Audio video controllo
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Il progetto Smart Installer
Alla base della piattaforma Smart Building sta il progetto
Smart Installer ovvero la creazione di una rete di installatori a livello
nazionale debitamente formati, aggiornati e organizzati utili a:

Fornire competenze alle aziende nell’ambito della mediazione tecnologica
con il consumatore finale
Fornire una rete tecnica costantemente aggiornata sui nuovi prodotti e le
nuove tecnologie
Assicurare ai partner industriali un supporto tecnico con standard di
intervento elevati e garantiti in modalità 7/24 su tutto il territorio nazionale
Operare con il supporto di una struttura tecnica all’avanguardia
(progettisti) gestita centralmente
Introdurre e gestire i nuovi prodotti immessi sul mercato
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Gli strumenti della piattaforma
Gli strumenti utilizzati dal progetto Smart Building per mettere in relazione le aziende, gli smart
installer e gli influencer professionali del consumatore finale sono:
Eventi
PR di filiera
gruppo di lavoro Smart
Building di Confindustria

Formazione

fiere e roadshow

Web marketing
portale Smart Building Italia

tecnica e sul prodotto in
modalità e-learning e frontale

Editoria
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Gli eventi 2017
Smart Building Roadshow
Napoli 27 aprile - Milano 16 giugno - Torino 12 ottobre
Seminari formativi dedicati agli impianti di telecomunicazione verticali e alle loro
applicazioni alla luce delle recenti normative.
Target: imprese di costruzione, progettisti, installatori elettronici ed elettrici e tecnici
della P.A.

Smart Building Levante - Open Day
Bari, 21 settembre
Open Day di aggiornamento professionale sulla progettazione e realizzazione di
impianti per l’efficientamento e il risparmio energetico, sistemi domotici e applicazioni
digitali per il comfort abitativo.
Target: progettisti, installatori, amministratori di immobili, P.A.

Smart Building Expo
Fiera Milano, 15-17 Novembre
Prima edizione della Fiera nazionale sulle tecnologie e i servizi per l’edificio in rete:
connettività, home and building automation, efficientamento energetico, system
integration, AVC. L’ evento - realizzato in partnership con Fiera Milano, primo polo
fieristico italiano, in contemporanea con SICUREZZA – ha visto la partecipazione di
oltre 25.000 professionisti certificati.
Target: installatori, progettisti, ICT manager, system integrator, contractor aziendali,
retail e wholesale, P.A., amministratori di immobili.
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Programma eventi 2018
Roadshow
Building revolution: strumenti per il rilancio
dell’edilizia. Connettività e nuovi impianti
Aprile - Novembre 2018

1° Forum nazionale Smart Installer
20 Giugno 2018, Centro Congressi Bologna

Fiera Smart Building Levante
22-23 Novembre 2018, Fiera del Levante Bari
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Roadshow
Building revolution: strumenti per il rilancio
dell’edilizia. Connettività e nuovi impianti
Vicenza, 13 aprile - Catania, 4 maggio - Prato, 25 maggio - Roma, 8 giugno - Lecce, 28 settembre

Per il terzo anno la piattaforma Smart Building Italia propone l’occasione di approfondimento dei principali
temi dell’edificio connesso alla rete con l’attività di Roadshow.
Grazie ad un panel di relatori qualificati viene illustrato in ampiezza l’orizzonte dello smart building con interventi
su ingegneria del costruito e sviluppo dell’impiantistica, evoluzione normativa, requisiti degli impianti di tlc
condominiali secondo le norme CEI, impianto multiservizio come infrastruttura per l’edilizia 4.0, prospettive
del mercato immobiliare, compiti, responsabilità e sanzioni indirette in capo ai tecnici.
Target
Progettisti, amministratori di immobili, costruttori edili e installatori.
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1° Forum nazionale
Smart Installer
20 Giugno 2018, Centro Congressi Bologna
Meeting di aggiornamento degli iscritti al programma Smart Installer
(250 tecnici installatori dotati di buone competenze digitali), ai
quali verranno rappresenti gli scenari tecnologici prossimi venturi
con cui dovranno confrontarsi e che impatteranno sul loro mestiere.
4 i temi chiave
• Lo sviluppo della rete BUL (Banda Ultra Larga)
• Il prossimo switch off televisivo
• Lo sviluppo della tecnologia 5G
• IoT e mondo dell'installazione
Obbiettivi
• Avviare la prima campagna strutturata di realizzazione di impianti multiservizio
a livello nazionale
• Tracciare lo stato dell’arte e gli sviluppi del nuovo switch-off digitale che dal
giugno 2022 cambierà lo standard trasmissivo della TV digitale terrestre.
Target
Installatori, progettisti, amministratori di immobili.
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Fiera Smart Building Levante
22-23 Novembre 2018, Fiera del Levante Bari

I target

Installatori
Progettisti

ICT manager
System integrator

A Bari, una delle 5 città scelte per l’avvio delle reti 5G e «piazza business»
simbolo per il Sud Italia, la prima fiera espressamente dedicata alle tecnologie
smart per l’edificio rivolta al pubblico dei professionisti del Meridione.
Evento di midterm tra le due edizioni di Smart Building Expo Milano, realizzata
con un format analogo a quello milanese e con collaborazioni molto prestigiose
a livello nazionale e territoriale.
• 2 giorni di esposizione, matching professionale e di seminari di aggiornamento
in collaborazione con gli ordini professionali (ingegneri, architetti, periti e
geometri) e con erogazione di crediti formativi.

Contractor aziendali
Retail e wholesale
Enti pubblici
Amministratori
di condominio

• L'evento rappresenta l'esito di un lavoro triennale sul territorio che ha coinvolto
le istituzioni, le associazioni datoriali e di categoria e gli ordini professionali del
territorio.
• Smart Building Levante è l'evento fieristico di riferimento nel campo della
home and building automation per il Centro e Sud Italia.
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Aree di interesse
Cr

Impianti di ricezione e
distribuzione del segnale

Efficienza energetica e
termoidraulica avanzata

- Fibra ottica
- Cablature
- Impianti multiservizio
- Sistemi di distribuzione
- Connettori
- Antenne
- Ricezione e trasmissione SAT

- Sistemi per la produzione, distribuzione
ed efficientamento energetico
- Sistemi di accumulo
- Sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione
e condizionamento dell'aria)
- Sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici
- Sistemi per l’illuminazione domestica,
professionale e pubblica

Audio video controllo professionale
- Sistemi audio-video professionali
- Prodotti per system integrator
- Digital signage

Connettività

Smart
Building
Levante

- Operatori di rete
- Operatori satellitari
- Ponti radio e WiMAX
- Internet provider

Applicazioni IP home
and building - IOT
- Sistemi per la home and
building automation
- Applicazioni in ambito domestico,
commerciale e industriale

Sicurezza
- Sistemi di videocontrollo
- Sistemi integrati per il monitoraggio
degli ambienti domestici
- Sistemi di allarme anti intrusione
- Cyber security

Professional

Area Startup

- Software di progettazione
- Apparecchiature professionali
- Editoria
- Associazioni
- Formazione
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Comunicazione web
smartbuildingitalia.it

Il portale smartbuildingitalia.it, grazie a un restyling e un riposizionamento
completo, si sta configurando come il marketplace virtuale del settore con
un target specifico: quello dei professionisti della filiera dello smart building.
Smartbuildingitalia.it è il “cuore” digitale di Smart Building Italia, il media che
informa quotidianamente sull’attività della piattaforma e fornisce le notizie
sul settore dell’edificio in rete. Le visite al sito sono sostenute: dai canali social
(Facebook, Twitter e LinkedIn); dall’invio della newsletter settimanale ad un
database di oltre 30 mila indirizzi profilati; dal canale YouTube dedicato per
dare voce ai protagonisti del mercato.
Le nuove sezioni permetteranno di interagire tutto l’anno col pubblico della
fiera, coinvolgendo rete vendita e installatori con presentazioni di prodotti,
formazioni (webinar) e un catalogo prodotti completo.
Il portale aggiornato e completo in tutte le sue sezioni sarà online da Giugno 2018.

www.sm artbui l di ngi tal i a.i t

Il nuovo progetto di comunicazione
di smartbuildingitalia.it
Business 365 giorni
Lo strumento di lavoro è il sito internet smartbuildingitalia.it che diventa la piattaforma per dare continuità alla fiera fisica 365 l’anno e
favorire il contatto continuativo tra aziende e tecnici installatori.

Innovazione di prodotto
Il sito è il mezzo di comunicazione e di marketing per le aziende e per i loro prodotti più innovativi da affermare sul mercato, supplendo
a carenze dei canali di vendita on e offline, e produce le condizioni per nuove opportunità di lavoro per installatori e system integrator.

Formazione mirata
Il progetto si basa sulla selezione di tecnici professionisti motivati all’innovazione e preparati attraverso un programma formativo specifico
concordato con le aziende leader del settore.

Informazione professionale
Il sito fornisce ai target di riferimento (anche tramite i canali social) le notizie sul mercato, le informazioni sulle novità normative e
tecniche, la documentazione necessaria per la loro attività.
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Come diventare partner di
smartbuildingitalia.it
Banner
Banner aziendale pubblicato in homepage e pagine interne del portale Smart Building Italia per la durata di un mese. Alla scadenza del
periodo di pubblicazione, verrà inviato un report sui click e le visualizzazioni registrati.

DEM Direct Email Marketing
Invio di una newsletter personalizzata alla mailing list di contatti Smart Building Italia (31.000 professionisti).
Il costo include la spedizione in data da concordare e l’invio del report risposte/visualizzazioni.

Pubbliredazionale
News aziendale della lunghezza massima di una cartella (circa 1800 battute spazi inclusi) corredata da foto, realizzata dalla
redazione di Smart Building Italia su imput forniti dall’azienda (informazioni, logo e foto aziendali). La news verrà pubblicata nel
portale Smart Bulding Italia dove rimarrà in maniera permanente e verrà veicolata attraverso la newsletter settimanale Smart
Building Italia a tutti i contatti del database Smart Building Italia.
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Magazine Smart Building Italia
Nel 2018 verranno realizzati due numeri speciali. Target progettisti e installatori
con distribuzione in occasione dei seguenti eventi:
• Numero di Giugno 2018
distribuito in concomitanza del 1° Forum Nazionale Smart Installer
• Numero di Novembre 2018
distribuito in concomitanza della fiera Smart Building Levante in programma a Bari
All’edizione cartacea verrà abbinata per ciascuno dei due numeri una versione
digitale multimediale all’interno della quale sarà possibile visionare video tutorial,
white paper e brochure tecnico-commerciali delle aziende pubbliciste.
Questa edizione digitale verrà inviata al database di Smart Building Italia per un
totale di circa 31.000 contatti.
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Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildingitalia.it
www.smartbuildingitalia.it

S ave th e date
S M AR T BUIL D IN G E XPO 2019
13-15 Novembre
Fiera di Milano
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