Il network B2B
per il mercato dello

®

La piattaforma
®

Che cos’è
Smart Building® è l’unico network italiano che mette in comunicazione i professionisti della progettazione, dell’installazione e dell’integrazione con la filiera delle aziende produttrici di tecnologie e applicazioni “smart” in ambito
domestico, professionale e urbano allo scopo di accelerare l’immissione nel mercato dei prodotti più innovativi.

Le principali aree d’intervento sono:
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Connettività a banda ultra larga
(fibra ottica e tecnologie wireless)

Sistemi di ricezione e
distribuzione dei segnali
Tecnologie e applicazioni
per la Smart City
Home and building
automation
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Efficientamento energetico,
smart lighting e fotovoltaico
Audio video controllo

Sicurezza
Software di progettazione,
BIM e BMS

Gli strumenti della
piattaforma
Gli strumenti utilizzati dalla piattaforma Smart Building® per mettere in relazione le aziende, gli smart installer e gli
influencer professionali del consumatore finale sono:

I roadshow tematici
rivolti a
diversi stakeholder
Le fiere

La formazione
professionale col progetto
Smart Installer®
Il portale web
smartbuildingitalia.it

Il Forum Nazionale
Smart Installer®

L’editoria con la rivista
Smart Building Italia

Le PR di filiera
attraverso il gruppo di
lavoro Smart Building
di Anitec-Assinform
(Confindustria)

Gli eventi 2019
®

Smart
Building Expo

®

13-15 Novembre 2019
Fiera di Milano, Rho

Smart Building Expo® è l’evento nazionale di riferimento
del mondo della home and building automation e della
system integration.
Abbinato a cadenza biennale ad un evento leader come
SICUREZZA, conta su oltre 25.000 visitatori professionali
in una location ideale: Milano, la capitale italiana
dell’innovazione.
Per l’edizione 2019 Smart Building Expo® presenta la
grande novità delle tecnologie e delle applicazioni per
la smart city, completando idealmente l’ecosistema
dell’integrazione tra dimensione pubblica e privata, che
sarà anche il tema di una conferenza internazionale
che avrà luogo negli stessi giorni di fiera, realizzata in
collaborazione con istituzioni di altissimo profilo.
Target:
progettisti, installatori, ICT manager, energy manager, city
manager, system integrator, contractor aziendali, retail e
wholesale, PA, amministratori di immobili.

Per esporre:
smartbuildingexpo.it info@smartbuildingexpo.it

Milan
Smart City
Conference
2019
in concomitanza con Smart Building Expo

13-15 Novembre 2019
Centro Congressi Stella Polare
presso Fiera di Milano, Rho
Tre giornate di approfondimento e di confronto sui temi
della città intelligente con tre focus verticali e partecipazioni internazionali:
• L’infrastruttura digitale della smart city
• La smart mobility e la logistica 4.0
• La sicurezza e il monitoraggio urbano
Due momenti giornalieri:
• Le mattinate con keynote speech di scenario nel
Centro Congressi Stella Polare
• I pomeriggi nell’area workshop moderata dal
Sole24Ore all’interno dell’area smart city della fiera
per un confronto sulle best practice

®

Roadshow
La progettazione
impiantistica
dell’edificio 4.0
Maggio - Ottobre 2019
Vicenza - Roma - Milano - Bari
Presso sedi Confindustriali

®

In collaborazione con
Anitec-Assinform
Assimpredil Ance
Giunto alla sua quarta edizione, il roadshow punta con
decisione al mondo della progettazione come punto
nevralgico del sistema che porta all’innovazione del
costruire.
I temi proposti incroceranno BIM e BMS con efficienza
energetica, connettività a banda ultra larga e
automazione d’edificio, proponendo una visione
globale della progettazione 4.0.
Target:
ingegneri, architetti, geometri, periti, imprese di
costruzione, tecnici dell’installazione (con crediti
formativi)

2° Forum
Nazionale
Smart
Installer
Bari, 23 Maggio 2019
Centro Congressi Fiera del Levante
Vicenza, 26 Giugno 2019
Centro Congressi Fiera di Vicenza

Dopo l’ottimo esordio bolognese del 2018, torna
il Forum Nazionale Smart Installer®, scegliendo
di sdoppiarsi in una sede al Nord e una al Sud per
favorire la partecipazione dei tecnici di tutto il territorio
nazionale.
Il Forum Nazionale costituisce un irrinunciabile
momento di aggiornamento professionale attraverso
il quale i partecipanti vengono messi a confronto con
alcuni dei principali driver dell’innovazione.
Il Forum suggerisce scenari di evoluzione della
professione nel breve e medio periodo ed indica le
nuove occasioni di business che si profilano.
Il tema del 2019 sarà la progettazione e la
realizzazione di impianti domestici idonei alle esigenze
contemporanee con focus sui sistemi di automazione
domestica, sulla televisione post switch off, sui sistemi
di distribuzione interna dei segnali digitali, sui sistemi
di sicurezza e sulle loro problematiche impiantistiche
e normative.
Target:
installatori, periti, progettisti

Smart Building in tutta Italia
®

Vicenza
2° Forum Nazionale Smart Installer
Roadshow Anitec-Assinform
e Assimpredil Ance
Corsi di Formazione Smart Installer

Milano
Smart Building Expo

Arezzo

Smart City Conference

Corsi di Formazione Smart Installer

Roadshow Anitec-Assinform
e Assimpredil Ance

Roma
Roadshow Anitec-Assinform
e Assimpredil Ance

Bari
Smart Building Levante
2° Forum Nazionale
Smart Installer
Corsi di Formazione
Smart Installer
Roadshow Anitec-Assinform
e Assimpredil Ance

Come partecipare
®

Smart City Conference
Centro Congressi Fiera Milano, Rho 13-15 Novembre 2019

Gold Sponsor (max 6 aziende)*

Silver Sponsor (max 6 aziende)*

Benefit:

Benefit:

• Uno speech della durata di 15 minuti nell’ambito di una delle
3 sessioni mattutine della conferenza (a seconda del tema di
interesse)

• Uno speech della durata di 10 minuti nell’ambito di una delle
3 sessioni pomeridiane dedicate alle best practice all’interno
dell’area Sole24Ore

• La presenza con il logo aziendale in tutta la comunicazione
promozionale relativa alla conferenza:

• Un’area di 16mq preallestita “chiavi in mano” nel padiglione
Smart Building Expo per i 3 giorni di fiera

- programma cartaceo che verrà distribuito ai partecipanti
- pagina web dedicata alla conferenza all’interno di smartbuildingexpo.it
- segnaletica in manifestazione
- slide di sala
- visibilità attraverso il network del Sole24Ore
(quotidiano, radio, web)

• Una pagina ADV o publiredazionale nella rivista Smart Building
Italia che sarà distribuita in Fiera.
• Uno speech della durata di 10 minuti nell’ambito di una delle
3 sessioni pomeridiane dedicate alle best practice all’interno
dell’area Sole24Ore
• Un’area di 32mq preallestita “chiavi in mano” nel padiglione
Smart Building Expo per i 3 giorni di fiera

*Si prevede la partecipazione di max 2 Gold sponsor per ciascuna delle
3 sessioni mattutine della Smart City Conference.

Costo: 15.000 euro + IVA

• Logo aziendale nella comunicazione in fiera

*Si prevede la partecipazione di max 2 Silver sponsor per ciascuna delle 3

sessioni pomeridiane dedicate alle best practice nell’area Sole24Ore all’interno
del padiglione Smart Building Expo.

Costo: 7.500 euro + IVA

Roadshow - La progettazione
impiantistica dell’edificio 4.0
Gold Partner (max 4 aziende)

Silver Partner (max 4 aziende)

Benefit per le quattro tappe:

Benefit per le quattro tappe:

- Speech aziendale

- Inserimento del logo aziendale in tutti i materiali promozionali
e negli inviti

- Inserimento del logo aziendale in tutti i materiali promozionali
e negli inviti
- Distribuzione di materiali aziendali ai partecipanti

- Distribuzione di materiali aziendali ai partecipanti
- Mailing dei partecipanti (nel rispetto della DGPR)

- Mailing dei partecipanti (nel rispetto della DGPR)
Costo per le quattro tappe: 2.800 euro + IVA
Costo per le quattro tappe: 6.000 euro + IVA

2° Forum Nazionale
Smart Installer
Bari, 23 Maggio 2019 - Vicenza, 26 Giugno 2019

Gold Partner (max 5 aziende)

Silver Partner

Benefit:

Benefit:

Speech tecnico di 15 minuti nella sessione pomeridiana
Infopoint nell’area meeting B2B
Distribuzione materiale informativo ai partecipanti
Logo aziendale in evidenza su tutti i materiali promozionali
delle due tappe
- Mailing list partecipanti (nel rispetto del DGPR)
- Una pagina ADV o publiredazionale nella rivista Smart Building
Italia che verrà distribuita ai partecipanti delle due tappe

- Infopoint nell’area meeting B2B
- Distribuzione materiale informativo ai partecipanti
- Logo aziendale in evidenza su tutti i materiali promozionali
della/e tappa/tappe sponsorizzata/e
- Mailing list partecipanti alla/e tappa/e sponsorizzata/e
(nel rispetto del DGPR)

-

Costo:
5.000 euro + IVA entrambe le tappe

Costo:
2.000 euro + IVA per una tappa a scelta
3.000 euro + IVA per entrambe le tappe

®

Attività editoriale

smartbuildingitalia.it
Il portale smartbuildingitalia.it (testata registrata), si configura come il marketplace virtuale del settore con
un target specifico: quello dei professionisti della filiera dello smart building.

Business 365 giorni

Innovazione di prodotto

Il sito internet dà continuità alla fiera fisica 365 giorni l’anno e
favorisce il contatto continuativo tra aziende, progettisti e tecnici.

Il sito è anche 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, ed offre le condizioni per
nuove opportunità di lavoro per installatori e system integrator.

Informazione professionale
Smartbuildingitalia.it è il media che informa sull’attività della
piattaforma e fornisce ai target di riferimento le notizie sul
mercato, le informazioni sulle novità normative e tecniche, la
documentazione necessaria per la loro attività.

30 mila contatti profilati
Le visite al sito sono sostenute dai canali social (Facebook,
Twitter e LinkedIn, YpuTube), dall’invio della newsletter
settimanale ad un database di 30 mila indirizzi profilati, dal
canale YouTube che dà voce ai protagonisti del mercato.

Obiettivo Smart Installer
Nel 2019 smartbuildingitalia.it introduce la nuova sezione "Smart
Installer" che permetterà di sostenere il contatto durante tutto l’anno
tra le aziende ed il pubblico della fiera, coinvolgendo rete vendita
e installatori con presentazioni di prodotti, formazione (attraverso
webinar) e un catalogo prodotti.

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

Diventare partner di
smartbuildingitalia.it
Iscrizione al Club Smart Building Italia

DEM Direct Email Marketing

• Area riservata nel portale per fornire informazioni commerciali/
tecniche
• Inserimento di un corso di formazione aziendale nel
programma Smart Installer (tre sedi: nord, centro e sud)
• Opzione “lead generation” per veicolare richieste commerciali
direttamente al partner
• Data base georeferenziato degli Smart Installer accreditati con
mappa delle competenze
• News aziendali in newsletter inviata a un data base di 30.000
professionisti

Invio di una newsletter personalizzata alla mailing list di contatti Smart
Building Italia (30.000 professionisti).
Il costo include la spedizione in data da concordare e l’invio del report
risposte/visualizzazioni.
Costo: 500 euro + IVA
(nel caso l’azienda necessiti della realizzazione della newsletter vanno
aggiunti 500 euro + IVA)

Publiredazionale

Banner aziendale pubblicato in homepage e pagine interne del
portale Smart Building Italia per la durata di un mese.

News aziendale della lunghezza massima di una cartella (circa 1800
battute spazi inclusi) corredata da foto, realizzata dalla redazione di
Smart Building Italia su input forniti dall’azienda (informazioni, logo
e foto aziendali). La news verrà pubblicata nel portale Smart Bulding
Italia e verrà veicolata attraverso la newsletter settimanale a tutti i
contatti del database Smart Building Italia.

Costo: 300 euro/mese + IVA

Costo: 800 euro + IVA

Costo: 1.500 euro/anno + IVA

Banner nel sito Smart Building Italia

Magazine
Smart Building Italia
Nel 2019 verranno realizzati due numeri speciali.
Target: progettisti e tecnici

Numero di Maggio/Giugno 2019
Distribuito in concomitanza del 2° Forum
Nazionale Smart Installer® (Bari e Vicenza)

Prezzi per edizione

®

II° Copertina

1.500 euro

Distribuito in concomitanza della fiera
Smart Building Expo® in programma a Milano.

I° Romana

1.500 euro

II° Copertina + I° Romana

2.600 euro

All’edizione cartacea verrà abbinata per
ciascuno dei due numeri una versione digitale
multimediale all’interno della quale sarà
possibile visionare eventuali video tutorial,
white paper e brochure tecnico-commerciali
delle aziende inserzioniste.

III° Copertina

1.500 euro

Numero di Novembre 2019

L’edizione digitale verrà inviata al database di
Smart Building Italia® per un totale di 30.000
contatti professionali.

SMART
BUILDING
ITALIA
IL MAGAZINE DELL’EDIFICIO INTELLIGENTE

IN FIERA A BARI
Integrazione,
innovazione e formazione
per i professionisti della fliera
FIBRA OTTICA,
BIM E 5G
Nuovi strumenti
per il rilancio del settore
delle costruzioni
LA MAPPA
DEGLI ESPOSITORI
smartbuildingitalia.it

SPECIALE SMART BUILDING LEVANTE

III° Copertina + Controterza 2.000 euro
IV° Copertina

3.000 euro

Pagina intera

900 euro

Doppia Pagina

1.400 euro

Prezzi esclusa IVA
Il magazine dell’edificio intelligente è una iniziativa di Pentastudio penta@pentastudio.it www.pentastudio.it

Il Programma di formazione Smart Installer, a cui sono
affiliati oltre 400 tecnici, mira ad incrociare in modo
sistematico le competenze tecniche dei professionisti
dell’installazione con lo sviluppo tecnologico in una logica
di formazione e aggiornamento continui.
Il programma conta su tre sedi di formazione che coprono
il territorio nazionale: Vicenza, Arezzo e Bari.
Il programma porta a delineare le competenze dei
tecnici e a renderle consultabili dalle aziende partner del
programma Smart Building Italia incrociando le esigenze
della produzione/distribuzione con quelle del mondo
artigianale.
Il programma, costantemente rinnovato e aggiornato,
prevede corsi di formazione su argomenti generali
condotti da docenti esperti e corsi marketing oriented
condotti dalle aziende partner.

Formazione
Smart Installer

®

Corsi Smart Installer
Corsi primo semestre 2019

• Cablaggio strutturato

• Fibra ottica 1 (base)

• Reti IP 1 (base)

• Fibra ottica 2 (evoluto)

• Reti IP 2 (evoluto)

• Impianti TV 1 (base)

• Reti Wi-Fi 1 (base)

• Impianti TV 2 (evoluto)

• Reti Wi-Fi 2 (evoluto)

• Impianti Multiservizio 1 (base)

• Videosorveglianza 1 (base)

• Impianti Multiservizio 2 (evoluto)

• Videosorveglianza 2 (evoluto)
I moduli formativi sono della durata di una giornata e prevedono parti teoriche ed esercitazioni pratiche.
È consentita la frequenza massima di 12 partecipanti a corso.

Per maggiori informazioni:
smartinstaller.it info@smartinstaller.it

Chi siamo
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.

Pentastudio è titolare dei marchi registrati Smart Building®
e Smart Installer®.
Smart Building Italia è una testata giornalistica registrata presso
il Tribunale di Vicenza.

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.
Pentastudio dal 2017 fa parte del gruppo di lavoro Smart Building
di Anitec-Assinform, l’associazione confindustriale dell’ICT, che
interloquisce con il Ministero per lo Sviluppo Economico in tutte
le materie di competenza.

Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildingitalia.it
smartbuildingitalia.it

