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Da Milano a Bari
La Bari Smart City Conference parte dalla felice esperienza
maturata nel 2019 a Milano quando, nel corso della seconda
edizione della Fiera Smart Building Expo, si è svolta la Milano
Smart City Conference. Un evento che ha coinvolto in tre
giornate di lavori oltre 60 relatori e a cui si sono iscritti oltre
400 addetti ai lavori.
Bari, nel 2021, prenderà il testimone da Milano con due precisi
obiettivi: estendere il confronto a livello Mediterraneo, col
coinvolgimento di rappresentanti provenienti da un Paese leader
nel campo tecnologico come Israele; e il secondo, non meno
importante, spostare l’attenzione sulle città del Sud Italia, forte
del ruolo guida che Bari sta assumendo in questo settore e che,
non a caso, la mette in testa a tutte le classifiche sulla smartness
tra le città del Meridione.

Una proficua collaborazione
a livello internazionale
La Bari Smart City Conference si avvale fin dall’inizio del
dialogo avviato dal Politecnico di Bari, una delle principali
istituzioni formative e scientifiche del Sud Italia, con alcuni
accademici Israeliani provenienti da prestigiose istituzioni
israeliane, come il Technion di Haifa e la Tel Aviv University,
nel quadro di quello che si profila come un vero e proprio
bilaterale Italia-Israele sui grandi temi del contributo che la
tecnologia può dare alle grandi città del Mediterraneo in
termini di sostenibilità, efficienza e innovazione.

I Grandi temi

Il comitato scientifico

La Bari Smart City Conference si andrà
ad inquadrare all’interno del processo di
elaborazione di idee e di progettazione
di azioni denominato a livello Europeo e
Nazionale “Green new deal”.

La Bari Smart City Conference si avvarrà
del fondamentale contributo che sarà
apportato da prestigiosi relatori italiani e
israeliani che la animeranno, ma si appoggia
anche sul lavoro svolto dal Comitato
scientifico di Smart Building Levante che,
da oltre un anno, sta preparando questa
grande manifestazione, recentemente
riconosciuta di valore internazionale dalla
Regione Puglia.

GREEN
NEW
DEAL

Nel quadro dei lavori verranno
affrontati temi come i Codici di
progettazione in chiave green,
uniti ad un nuovo concetto di
comunità energetica autonoma;
il concetto di smart citizenship e gli strumenti
per svilupparla in piena sicurezza,
la resilienza urbana dopo il Coronavirus; e
ancora lo sviluppo di una mobilità sostenibile.

Vi aspettiamo il
24 giugno 2021
Centro Congressi, Fiera del Levante Bari

Patrocini
La Bari Smart City Conference, in quanto attività collaterale di Smart Building Levante, si
fregia già di numerosi prestigiosi patrocini, quali:
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