
DIAMO SPAZIO ALLE STARTUP!
A Smart Building Levante dal 20 al 21 novembre alla Fiera del Levante, Bari

Oltre la metà dei prodotti in vendita* relativi all’IoT e alla building automation sono proposti da startup. 

Questo dimostra la grande vitalità della ricerca e dell’innovazione in questo mercato. Un dinamismo 

a cui Smart Building Levante, evento di riferimento nel Meridione per le tecnologie in ambito home, 

building, city, intende dare grande visibilità.

Un’importante occasione di business che consentirà alle aziende giovani e innovative di presentare 
le loro soluzioni ed applicazioni a tutti gli operatori del settore.

Oggi le maggiori possibilità di successo per una startup passano attraverso i rapporti con le grandi 
aziende che hanno trasformato i loro laboratori di R&S in autentici incubatori. 
Per questo alle startup che parteciperanno a Smart Building Levante proporremo una inedita piat-
taforma di matching che consentirà loro di confrontarsi con alcuni responsabili dello sviluppo di 
aziende leader del settore.

*Fonte: Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano.

SPAZIO STARTUP
Un’area specifica destinata ad accogliere le startup a condizioni vantaggiose.
Riservato alle aziende riconosciute come “startup e PMI innovative”. 

Nella pagina successiva trovate il modulo di conferma partecipazione con l’offerta dettagliata 

• SPAZIO STARTUP preallestito
• Quota di iscrizione alla manifestazione
• Attività promozionale

Info: Pentastudio Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildinglevante.it www.smartbuildinglevante.it 

È un evento In collaborazione



CONFERMA PARTECIPAZIONE
RISERVATA ALLE STARTUP INNOVATIVE

Per confermare la partecipazione a Smart Building Levante 2020 nello SPAZIO STARTUP si 
prega cortesemente di compilare il presente modulo in carattere stampatello ben leggibile e di 
inviarlo all’indirizzo email: info@smartbuildinglevante.it

A seguire verrà inviata la Domanda di Partecipazione Smart Building Levante contenente an-
che il regolamento generale di manifestazione che dovrà essere rinviata compilata alla segre-
teria organizzativa Pentastudio, insieme al pagamento dell’acconto (indicato nella Domanda).

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________CAP___________________Città____________________________Prov__________

Tel___________________________________________________________ Fax _________________________________________________

Email_________________________________________________________Sito web _____________________________________________

Part. IVA______________________________________________________ C.F. _________________________________________________

Responsabile/i da contattare______________________________________ Cell ________________________________________________

Settore merceologico prevalente _______________________________________________________________________________________

Indica il settore merceologico prevalente

 

Fiera del Levante, Bari
20-21 novembre 2020

__  Applicazioni/Servizi              

__ Audio/Video   

__ Broadcaster               

__ Carriers/ Distributori                

__ Cavi/Fibra 

__ Domotica       

__ Edilizia

__ Elettrico

__ Elettronica

__ Illuminotecnica

__ Impianti SAT               

__ Internet of Things      

__ Provider internet/telefonia               

__ RFID e sensoristica     

__ Sicurezza      

__ Smart grid          

__ Software                     

__ Telemedicina

__ Termoidraulica      

__ Altro (specificare)

__________________________

__________________________

__________________________

  SPECIALE SPAZIO STARTUP - soluzione all inclusive                   Euro 950,00 + IVA
   Riservato alle aziende riconosciute come “startup e PMI innovative”                              

Servizi inclusi:

Spazio STARTUP: spazio di 8mq funzionale alle occasioni di networking e comprensivo di allestimento (moquette, desk con sedute 
e fascione stand con ragione sociale personalizzato). Lo spazio STARTUP avrà un suo particolare allestimento e una grafica dedicata 
che metteranno in risalto l’iniziativa.

Quota di iscrizione comprensiva di: allacciamento e consumo elettrico (secondo i massimali indicati nel regolamento di manifesta-
zione), sorveglianza generale del padiglione, pulizia stand giornaliera, prevenzione generale antincendio, 1 parcheggio auto, inviti 
elettronici da inoltrare alla propria clientela, tessere espositori per staff e fornitori (valide nei giorni di manifestazione e in fase di alle-
stimento e disallestimento).

Promozione:
• Inserimento di news aziendali nel portale Smart Building Italia (www.smartbuildingitalia.it). Le news verranno inserite nella new-
sletter Smart Building che viene inviata settimanalmente a circa 35.000 contatti professionali a partire dal momento dell’adesione a 
Smart Building Levante, fino al 30/11/2020.

• Presenza nel catalogo online su www.smartbuildinglevante.it con logo linkato al sito aziendale.

• Presenza con logo e anagrafica aziendale nel magazine Smart Building Italia che verrà distribuito gratuitamente a tutti i visitatori. 
Il magazine verrà anche inviato post fiera, in versione digitale, ai 35.000 contatti professionali del database Smart Building.

Per accettazione

Data ______________________Timbro e firma del legale rappresentante ______________________________________________________

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali ed aziendali 
forniti sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto.

Prodotto innovativo presentato ________________________________________________________________________________________

Info: Pentastudio Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildinglevante.it www.smartbuildinglevante.it 

È un evento In collaborazione
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