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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’im-
missione nel mercato dei prodotti più innovativi.

Le principali aree d’intervento sono:
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Sistemi di ricezione e 
distribuzione dei segnali

Tecnologie e applicazioni 
per la Smart City

Home and building
automation

Connettività a banda ultra larga 
(fibra ottica e tecnologie wireless)

Efficientamento energetico, 
smart lighting e fotovoltaico

Audio video controllo

Sicurezza

Software di progettazione
BIM, BMS e BEMS



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:

 EXPO-FORUM 

ROADSHOW 
ED EVENTI TEMATICI

FORUM NAZIONALE 
SMART INSTALLER®

PORTALE WEB 
 smartbuildingitalia.it

MAGAZINE 
SMART BUILDING ITALIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
NETWORK SMART INSTALLER®

PR DI FILIERA 



It’s Elettrica nasce dalla partnership strategica tra Pentastudio - titolare della 

piattaforma Smart Building - e Comoli Ferrari, primo distributore italiano di materiale 

elettrico ed elettronico. Obiettivo dell’alleanza è sviluppare un modello di Fiera 

innovativo, in grado di coniugare la vocazione Trade, tipica degli eventi della grande 

distribuzione, con quella culturale e di prodotto, tipica delle fiere di settore.

It’s Elettrica, quindi, rappresenta una novità assoluta nel panorama fieristico nazionale 

e mira alla rappresentazione esaustiva di una filiera - che è quella dell’innovazione 

tecnologica in ambito home, building e city - e lo fa nella città più rappresentativa 

e smart d’Italia: Milano.

Un programma di workshop di altissimo livello si affiancherà ad un’area espositiva 

in cui i partecipanti potranno cogliere tangibilmente il processo di integrazione tra 

le specializzazioni dettato dall’avvento del digitale grazie alla presenza annunciata 

di tutti i big player del settore.

Tutor e personale specializzato saranno a disposizione dei tecnici e del pubblico 

per trovare soluzioni e comprendere i prodotti più innovativi; mentre un sistema 

innovativo di matching consentirà a produttori e buyer di sviluppare agende di 

lavoro di grande valore con incontri one to one.

Merceologico

efficienza energetica e HVAC, impianti elettrici e smart lighting, energie rinnovabili, 

sicurezza, tecnologie per la smart city, connettività, audio video, domotica

Target

installatori, progettisti, ICT manager, system integrator, contractor aziendali, 

amministrazione condomini, Enti pubblici

17-20 giugno

MiCo – Fiera Milano City

Innovazione tecnologica in 
ambito home, building e city

 EXPO-FORUM 



Dopo il grande successo della prima edizione del 2018, torna nel 2020 a Bari 

“SMART BUILDING LEVANTE”, l’unico evento dedicato all’innovazione tecnologica 

in ambito home, building e city del Mezzogiorno.

L’edizione 2020, che nasce da un rafforzamento della collaborazione con ACMEI, 

uno dei principali distributori di materiale elettrico ed elettronico del Sud Italia, 

aggiorna anche il concept per dare la giusta connotazione ad una scelta, non 

casuale, del capoluogo pugliese come sede di questa attività. 

Il comitato scientifico, già al lavoro, ha infatti ritenuto di caratterizzare di più e meglio 

la manifestazione mettendo sotto i suoi riflettori il tema della peculiarità nell’uso 

delle tecnologie anche per contenere il global warming in ambienti tipicamente 

mediterranei o a clima prevalentemente caldo.

Un filo rosso che attraverserà l’ampia merceologia di un fiera sempre più in grado 

di rappresentare l’intera filiera dell’innovazione in ambito home, building e city, 

che nel 2020 guarderà con grande interesse anche ai Paesi del Mediterraneo 

Orientale, che costituiscono sempre più mercati di grande interesse per le 

aziende che fanno base in Italia.

Merceologico

efficienza energetica e HVAC, impianti elettrici e smart lighting, energie rinnovabili, 

sicurezza, tecnologie per la smart city, connettività, audio video, domotica

Target

installatori, progettisti, ICT manager, system integrator, contractor aziendali, 

amministrazione condomini, Enti pubblici

20-21 novembre

Smart Building 
Levante
Fiera del Levante, Bari

 EXPO-FORUM 



Bari 19 novembre

Seconda 
Smart City 
Conference

Infrastrutture digitali, 
sicurezza del territorio, 
nuova mobilità

Bari è una delle prime realtà urbane italiane ad aver sposato il concetto di 
Smart City e rappresenta una delle punte dell’innovazione delle regioni del 
Sud. Era quindi del tutto naturale portare nel capoluogo pugliese l’esperienza 
avviata a Milano nel 2019 (Milano Smart City Conference in contemporanea 
con Smart Building Expo) organizzando la seconda edizione della Smart City 
Conference, che si proporrà come prologo di Smart Building Levante.

I Focus rimarranno quelli chiave: le infrastrutture digitali, la mobilità e il 
monitoraggio del territorio, coinvolgendo le migliori esperienze nazionali 
e locali, con una particolare attenzione ai temi del contributo delle nuove 
tecnologie allo sviluppo economico delle regioni del Sud.

Target
amministratori e dirigenti pubblici, city manager, project manager, 
imprenditori locali

EVENTI



Aprile-Novembre

Roadshow 2020 
ICT e impianti 
hi-tech al servizio 
dell’edificio nZEB
Il contributo delle nuove tecnologie
all’attuazione della Direttiva 2010/31/UE 
(Energy Performance of Buildings Directive)

Tappe:

Trieste-Milano-Roma-Bologna-Palermo-Bari
presso sedi di Confindustria

®

Organizzato da Anitec-Assinform
in collaborazione con Smart Building

Il Roadshow 2020 ripropone la felice collaborazione con Anitec-Assinform, 

l’associazione di riferimento per le tecnologie ICT di Confindustria.

Giunto alla quinta edizione il Roadshow 2020 non poteva non affrontare il tema 

cruciale della progettazione e realizzazione degli edifici nZEB (nearly zero-energy 

building) nell’imminenza dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 2010/31/

UE che introduce dal 1 gennaio 2021 l’obbligo in tutti i paesi europei di costruire 

esclusivamente edifici a impatto energetico quasi nullo. 

Il Roadshow, nello specifico, affronterà il tema, meno noto, del contributo rilevante 

che i nuovi impianti possono dare al raggiungimento di tale obiettivo ambizioso, 

spostando il tema dell’energy management dall’ambito quasi esclusivamente 

industriale a quello vastissimo dell’edilizia residenziale e dei servizi e al rapporto 

tra dotazione tecnologica dell’edificio e sistema urbano smart, con le sue smart 

grid e l’elettrificazione del sistema dei trasporti.

Target 

ingegneri, architetti, periti, geometri, imprese di costruzione, real estate

Organizzato da

In collaborazione con

ROADSHOW 



12 settembre

Terzo Forum 
Nazionale 
Smart Installer
Savoia Hotel Regency, Bologna

La pervasività del digitale

Come la rivoluzione 
tecnologica sta cambiando 
la professione

Terza edizione per l’evento della piattaforma Smart Building espressamente 

dedicato al mondo dell’installazione professionale degli Smart Installer. 

Una giornata full immersion gomito a gomito con alcuni dei protagonisti 

dell’innovazione impiantistica e di sistema per orientare il business dell'impiantista 

elettrico ed elettronico e per riflettere sul presente e sul futuro di una professione 

in rapidissima evoluzione.

Un’occasione unica di confronto e scambio tra i migliori professionisti del settore 

in Italia per comprendere come tradurre in business le politiche contro il global 

warming, tra cui l’Energy Performance of Buildings Directive dell’Unione Europea, 

l’esigenza di connettere gli edifici alle reti urbane, la rivoluzione elettrica della 

mobilità, l’evoluzione del Wi-Fi nell’era dell’IoT, l’esigenza di costruire realtà 

aziendali più strutturate per sostenere l’impatto dei nuovi servizi e molto altro.

Target 

installatori, imprese di installazione, system integrator, periti industriali

 

FORUM



Facendo tesoro dell’esperienza della Milano Smart City Conference, che nelle 
tre giornate di Smart Building Expo a fine 2019 ha tracciato una sorta di 
catalogo delle migliori esperienze italiane nel campo dell’innovazione urbana, 
torniamo ad occuparci di Smart City, Smart Land e di Smart Citizen con un 
nuovo format, ideato per trasmettere senza mediazioni le esperienze ai territori 
e per favorire la diffusione delle best practices su tutto il territorio nazionale.

Nasce così il programma Smart City Lab: singole giornate di lavoro, con una 
sessione plenaria mattutina e un laboratorio a numero chiuso nel pomeriggio 
per consentire un dialogo stretto tra chi propone innovazione in ambito 
urbano e gli stakeholder dei territori.

Nel 2020 due saranno i laboratori: il primo ad Imperia, per coinvolgere tutto 
il delicato territorio del levante Ligure; il secondo a Bari, come anteprima di 
Smart Building Levante.

Target
amministratori e dirigenti pubblici, city manager, project manager, 
imprenditori locali

EVENTI

A cura di PartnerCon il patrocinio di

Nuovi approcci per la gestione e valorizzazione dei territori

28 marzo 

Smart City Lab
Dall’intelligenza artificiale 
alla smart community

Camera di Commercio di Imperia



Grazie ai suoi contributi autorevoli, Smart Building Italia è la voce di una filiera, 

quella dell’home and building automation e delle soluzioni smart per tutti gli 
ambienti di vita e di lavoro. 

In essa sono collezionati i principali contenuti delle nostre fiere di settore e 

approfonditi i temi dei nostri eventi sul territorio, sfogliabili comodamente a 

casa o in ufficio.

Non una rivista tecnica in senso stretto, ma un magazine costruito attorno ai 

protagonisti di una delle filiere più innovative del momento, una rivista che parla 
di tecnologia in chiave strategica, che vuole fare opinione rappresentando le 
istanze di un comparto industriale e di migliaia di professionisti sul campo.  

Due numeri all’anno, distribuiti in formato cartaceo a tutti i visitatori dei 

nostri principali eventi e ad un indirizzario mirato di stakeholder del settore, 

ma disponibile anche sui banchi vendita delle filiali di Comoli Ferrari e ACMEI, 
due dei maggiori distributori di materiale elettrico ed elettronico d’Italia e, in 

formato digitale, inviati ad oltre 35.000 professionisti del settore.

          smartbuildingitalia.it

5  I 2019

DONATELLA PROTO:
LE NORME NON BASTANO,

LA SFIDA DELL’EDILIZIA 4.0 
NON È ANCORA VINTA

L’INTERVISTA INEDITA A 
MARCO GAY: 

STARTUP E GRANDI IMPRESE 
L’ALLEANZA VINCENTE

GRAHAM MARTIN: 
REALIZZARE IN MODO 
INTELLIGENTE EDIFICI 

INTELLIGENTI

MILANO SMART CITY CONFERENCE 

          smartbuildingitalia.it

4  I 2019

SMART CITY CONFERENCE

PENTASTUDIO E COMOLI FERRARI 
INSIEME ANCORA PIÙ SMART

UN ROADSHOW DI EOLO 
LANCIA GLI IMPIANTI 

MULTISERVIZIO

L’IMPORTANZA DELLA 
FORMAZIONE

ROTTA SU MILANO: 
GLI EVENTI 

SMART BUILDING 2019

SMART INSTALLER

Il magazine

MAGAZINE 

Uno strumento prezioso 
per il marketing digitale



La piattaforma si avvale di tutti i principali strumenti on line che riverberano 

a vari livelli la comunicazione istituzionale, commerciale e l’ADV: 

La piattaforma di 
comunicazione Smart Building 

• Un portale web che 
supporta la comunicazione 
di tutti i nostri eventi e che 
funge da archivio storico di 
tutte le nostre attività, con 
circa 100.000 utenti unici 
(+50% di crescita annua)

• Una newsletter settimanale inviata a un 
database di 35.000 contatti professionali

• DEM personalizzate inviate al data base di 
35.000 contatti professionali

• DEM personalizzate ad un data base di
 1.500 aziende della filiera 

• DEM personalizzate inviate al data base 
Smart Installer (250 Tecnici Installatori evoluti) 

• Il Magazine SMART 
BUILDING ITALIA, una rivista 
cartacea a cadenza semestrale 
(giugno-novembre) che rappresenta 
la voce di una filiera, quella 
dell’home and building automation 
e delle soluzioni smart per tutti gli 
ambienti di vita e di lavoro.  

La rivista viene distribuita: 

 a tutti i visitatori dei nostri 
principali eventi (Fiere e Roadshow) 

 ad un indirizzario mirato di 
stakeholder del settore

 in tutte le filiali di Comoli 
Ferrari e ACMEI, due dei maggiori 
distributori di materiale elettrico 
ed elettronico d’Italia con 
complessivamente circa 150 punti 
vendita

 in formato digitale ad oltre 
35.000 professionisti del settore

• Le pagine sui principali 
Social Network alimentate dalle 
news del portale (Facebook, 
Linkedin, Instagram, Twitter) con 

oltre 6.300 follower professionali.

          smartbuildingitalia.it

5  I 2019

DONATELLA PROTO:
LE NORME NON BASTANO,

LA SFIDA DELL’EDILIZIA 4.0 
NON È ANCORA VINTA

L’INTERVISTA INEDITA A 
MARCO GAY: 

STARTUP E GRANDI IMPRESE 
L’ALLEANZA VINCENTE

GRAHAM MARTIN: 
REALIZZARE IN MODO 
INTELLIGENTE EDIFICI 

INTELLIGENTI

MILANO SMART CITY CONFERENCE 

Le aziende hanno modo di 

costruire attraverso questo 

ampio range di strumenti, una 

comunicazione ampiamente 
personalizzata, potendo 

contare, se necessario 

anche sul supporto grafico 

e creativo di Pentastudio

35.000 contatti professionali

■ Progettisti 27%

■ Sicurezza 19%

■ Home and building automation 
     e system integration   16%

■ Elettrico/illuminotecnica   11%

■ Sistemi di ricezione e          
     distribuzione dei segnali  6%

■ Elettronica  6%

■ Termoidraulica  5%

■ Software  4%

■ Costruzioni Edili  3%

■ Audio video controllo  3%



Smart Building®

in tutta Italia

Trieste, Milano, Roma, 
Bologna, Palermo, Bari

Roadshow Anitec-Assinform 
promosso da ANCE
in collaborazione con 
Smart Building

Bologna
Forum Nazionale Smart Installer

Bari
Smart City Conference

Smart Building Levante

Vicenza e Bari
Sedi operative

Imperia
Smart City Lab

Milano
It's Elettrica

Il network 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, Bologna Fiere, 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. 

Pentastudio è titolare dei marchi registrati Smart Building® e Smart Installer®.

Smart Building Italia è una testata giornalistica registrata presso il 
Tribunale di Vicenza.

Chi siamo



Pentastudio 

Tel. +39 0444 543133  
info@smartbuildingitalia.it

smartbuildingitalia.it

®


