L’innovazione al
servizio dello
sviluppo
del Meridione
Aree di
interesse

Smart Building Levante è la fiera di riferimento per
le regioni del Sud Italia nel campo dell’innovazione
tecnologica legata all’edilizia e al territorio.
L’edizione 2020 mira a rafforzare le collaborazioni
e il coinvolgimento del territorio e degli operatori,
stimolando una riflessione approfondita sul rapporto
tra tecnologia e luoghi, cercando risposte puntuali
a problemi peculiari, nella convinzione che una fiera
debba essere anzitutto un’opportunità di business ma
anche di crescita culturale.

Parola d’ordine:
integrazione

I target professionali

Smart Building Levante è figlia delle numerose
attività che sotto il marchio “Smart Building”
si svolgono in tutta Italia; ma più di altre ha il
marchio di fabbrica dell’integrazione tecnologica
ed è in grado di presentare l’intero comparto
della home and building automation e della
system integration.
Il digitale ha infatti abbattuto, una dopo l’altra,
tutte le barriere che separavano nuove e antiche
specializzazioni e richiede oggi un approccio
olistico e tecnici in grado di comprendere il
cambiamento epocale in atto e di mettere a
fattor comune le proprie competenze.

Un mercato, una fiera

Bari – Levante

Il valore degli impianti in un edificio nuovo è pari
a quasi il 50% dell’intero costo di costruzione; gli
impiantisti sono oramai un terzo del totale degli
addetti all’edilizia. Il mercato dello smart building
e della smart home in Italia valevano nel 2018 circa
4 miliardi di euro con una stima in crescita nel
successivo triennio del 20% annuo.
Questi sono i valori di un fenomeno che in pochi anni
ha trasformato sia il modo di costruire che di gestire
il patrimonio edilizio. Questo è il mercato che Smart
Building Levante intende rappresentare.

Smart Building Levante punta sul ruolo storico
che Bari ha sempre avuto di ponte verso l’Oriente
del Mediterraneo e il mondo Balcanico.
Per questo molti sforzi sono in atto per coinvolgere
nell’evento gli operatori di Paesi tradizionalmente
legati a Bari e alla Puglia, trasformando la
manifestazione in un’occasione di incontro e di
sviluppo tra territori tradizionalmente legati,
alcuni dei quali in grande sviluppo e dando alla
stessa il giusto respiro internazionale.

Building versus City
Una giornata di prologo interamente dedicata
alle tematiche di grande attualità della città
intelligente e due giorni intensissimi di lavoro
per declinare quei temi all’interno di ogni edificio
che costituisce la smart city.
Questo sarà Smart Building Levante 2020, nel
momento cruciale in cui l’Europa impone di
passare ad edifici nZEB (Nearly Zero Energy
Building) e il buon senso ci dice che dobbiamo
fare tutto il possibile per frenare il global warming.
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