EVENTI E ATTIVITÀ 2021

NOI COSTRUIAMO IL MERCATO
VOI IL VOSTRO BUSINESS

Una community
professionale
Smart Building Italia è anzitutto una straordinaria community
professionale, che si informa e si forma attraverso i nostri canali
e partecipando alle iniziative che proponiamo, in primis le Fiere
SMART BUILDING EXPO di Milano e Smart Building Levante di Bari.
Una community che riunisce 36.000 professionisti a coprire tutti
gli aspetti della smart building economy e che ora ha anche la
possibilità di interagire attraverso la nostra piattaforma di matching
B2B SBI Network.
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Gli eventi fieristici
di riferimento
Bari 13-14 maggio 2022
6.000 operatori
www.smartbuildingitalia.it/levante

Offrire le stesse opportunità ai professionisti del nord e a quelli
del sud, rispettando le peculiarità territoriali, ma con un eguale
orientamento alla qualità.
Questa è la filosofia che sta alla base dei due eventi fieristici
organizzati da Smart Building Italia, ad anni alterni, a Milano e a
Bari: le due capitali tecnologiche del nord e del sud al centro di
regioni vaste estremamente dinamiche.
SMART BUILDING EXPO e SMART BUILDING LEVANTE rappresentano due eventi imperdibili nel panorama nazionale per
coloro che si occupano di innovazione e integrazione di sistemi
nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica.
I due Expo-Forum si svolgeranno anche su piattaforma digitale
consentendo a tutti i partecipanti di svolgere attività di
matchmaking B2B.

Milano 22-23-24 novembre 2021
28.000 operatori
www.smartbuildingexpo.it
In contemporanea con
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Focus Smart City
Bari 12 maggio 2022
Scarica la brochure dell'evento

Nel 2019 è cominciata una nuova avventura con la Milano Smart City
Conference, che ha radunato nel capoluogo lombardo le migliori
esperienze di applicazioni smart per i centri urbani e per i territori.
Da allora l’interesse si è allargato e l’appuntamento con il tema
fondamentale della rigenerazione urbana è diventato uno dei focus
fondamentali dell’attività di Smart Building Italia, con le Conferenze
annuali legate agli eventi fieristici e gli Smart City Lab itineranti nei
territori e realizzati in collaborazione col Cluster Nazionale Smart
Communities Tech.

Imperia 25 settembre 2021

Gli eventi si svolgeranno anche in diretta streaming sulla piattaforma
SBI Network, consentendo a tutti i partecipanti di svolgere attività
di matchmaking B2B.

www.smartbuildingitalia.it/home-imperia-scl
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ROADSHOW

Il roadshow
Dalla collaborazione tra le associazioni Confindustriali ANITEC ASSINFORM (Gruppo ICT di Confindustria) e ANCE (Associazione
Nazionale Costruttori Edili) e SMART BUILDING ITALIA, nasce nel 2016
il Roadshow sull’innovazione tecnologica degli edifici, che in cinque
anni ha toccato moltissime città italiane e, nel 2020 sotto lo stimolo
dell’emergenza sanitaria, ha anche varato una sua inedita edizione
digitale che ha riscosso grande successo con oltre 950 iscritti.
Obiettivo del roadshow è da sempre quello di costruire una cultura
dell’innovazione in un ambito strategico, ma anche tendenzialmente
conservativo, com’è quello dell’edilizia, facendo dialogare i protagonisti
della rivoluzione digitale con tutti gli operatori della filiera.
Il Roadshow 2021 varerà una inedita versione ibrida, con alcuni eventi
in presenza e altri a distanza in diretta streaming sulla piattaforma
SBI Network, consentendo a tutti i partecipanti di svolgere attività
di matchmaking B2B.
Vengono sempre richiesti i crediti formativi professionali.
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Digitalizzazione, green deal,
resilienza: tre sfide per la ripresa
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FORUM

Forum Nazionale
Smart Installer
Smart Building Italia nasce dall’aggregazione del mondo
dell’installazione tecnica, e a questo mondo continua a guardare
con il massimo interesse.

Rigenerazione edilizia
e integrazione tecnologica
Nuove sfide per il mondo
dell’installazione

Sabato 9 ottobre 2021
Savoia Hotel Regency Bologna

Oltre 11.000 tecnici sono inseriti nel nostro data base e un numero
crescente di questi stanno aderendo all’Albo degli Smart Installer,
ovvero allo strumento di matching B2B che consente loro di farsi
conoscere, di far conoscere le loro competenze e di entrare in contatto
con le aziende produttrici e con potenziali committenti.
Una volta all’anno si svolge la loro Convention Nazionale, che prende
il nome di Forum Smart Installer. Un’iniziativa in cui si dibattono i
temi più caldi del momento per la categoria e si presentano gli scenari
di medio periodo.
Un’occasione preziosa per le aziende partner per farsi conoscere
ad una platea molto qualificata.
L'evento si svolgerà anche in diretta streaming sulla piattaforma
SBI Network, consentendo a tutti i partecipanti di svolgere attività
di matchmaking B2B.
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www.smartbuildingitalia.it/forum-2020
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COMUNICAZIONE
DIGITALE

Smart Building Italia si identifica pienamente con il suo Portale
www.smartbuildingitalia.it.
Un “contenitore” che riunisce tutte le attività e funge da
strumento informativo per la categoria.
Al portale si appoggia la Newsletter settimanale, che viene inviata
a 36.000 contatti professionali ogni martedì, e che, grazie al
lavoro di una struttura giornalistica, aggiorna in modo rapido
e sintetico sui principali argomenti tecnologici della settimana.

La comunicazione
digitale

L’attività giornalistica viene poi riverberata attraverso i canali
social di Smart Building Italia, ovvero le pagine Facebook,
Linkedin, Twitter e il canale Youtube Smart Building Channel
che raccoglie la crescente produzione video, che da poco
dispone anche di uno studio di posa.
La piattaforma di comunicazione è a disposizione delle
aziende partner per comunicazioni aziendali di grande impatto
attraverso l’invio di DEM che puntano ad un database molto
targhettizzato o la realizzazione/messa in onda di webinar
che vengono veicolati a tutto il database.

Gli strumenti di comunicazione Smart Building Italia
La piattaforma si avvale di tutti i principali strumenti on line che riverberano a vari livelli
la comunicazione istituzionale, commerciale e l’ADV:

Il portale

La newsletter e le dem aziendali
• Una newsletter settimanale
inviata a un database di 36.000
contatti professionali

• 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)

• DEM personalizzate inviate
al database di 36.000 contatti
professionali
• DEM personalizzate ad un
database di 1.500 aziende della
filiera
• DEM personalizzate inviate al
data base Smart Installer
(250 Tecnici Installatori evoluti)

I social

36.000 contatti professionali
• Le pagine sui principali
Social Network alimentate
dalle news del portale
(Facebook, Linkedin,
Instagram, Twitter) con oltre
6.300 follower professionali
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IL FUTURO È UNA LEARNING CITY
Carnevale Maffè
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER LA DIAGNOSI E LA CURA
Claudio Ronco
SMART WORKING, UN BOOM
CHE GENERA MERCATO
Fiorella Crespi e Luciano Vescovi
I MUSEI DEL POST COVID INVESTONO
IN SICUREZZA E CREATIVITÀ
Solima, Maffei, Manoli, Hruby

smartbuildingitalia.it

LE TECNOLOGIE DOPO IL LOCKDOWN

Il magazine
In un mondo oramai ampiamente
digitalizzato, realizzare due volte
all’anno una rivista cartacea significa uscire dalla massa.
Paradossalmente è il cartaceo che
oggi richiama maggiormente l’attenzione perché è diventato “insolito”. Il magazine Smart Building
Italia, con la sua cadenza legata
ai principali eventi organizzati
nell’arco dell’anno, garantisce agli inserzionisti una grande visibilità, grazie ad una distribuzione capillare sul territorio nazionale
presso i principali punti vendita dei grandi distributori ed un invio
mirato ad alcune centinaia di influencer del settore.

Periodicità: semestrale
Diffusione: 9250 copie cartacee distribuite tra:
• visitatori fiera SMART BUILDING EXPO (per il numero
di Novembre)
• 3000 negli oltre 150 punti vendita di grandi distributori di
materiale elettrico (Comoli Ferrari per il Nord Italia e ACMEI per il
Sud Italia) con copertura dell’intero territorio nazionale
• 250 smart installer + influencer di settore
In formato digitale la rivista viene inviata a tutti i 36.000 contatti
del nostro database

www.smartbuildingitalia.it/magazine

EVENTI

Eventi aziendali
e associativi
Tutta l’esperienza cinquantennale di Pentastudio e quella più
recente di Smart Building Italia è messa a disposizione di quelle
aziende e di quelle realtà associative che mirano per i loro eventi
ad un pubblico qualificato di tecnici e progettisti in ambito
home, building e city.
L’organizzazione che sta alle spalle degli eventi in house è
infatti a disposizione di tutti coloro che vogliano organizzare
iniziative aziendali o associative in totale tranquillità, sfruttando
la capacità organizzativa di Smart Building Italia sia per gli eventi
in presenza che per quelli digitali o ibridi.

SBI NETWORK

SBI Network
Il lockdown ci ha insegnato a sfruttare di più e meglio le risorse
che la rivoluzione digitale ci mette a disposizione.
Così, nell’immaginare in quei mesi un’evoluzione del marketing
degli eventi, è nata l’applicazione SBI Network, che si
appoggia ad una potente piattaforma di matching B2B basata
sull’intelligenza artificiale e che mira a sviluppare un canale
privilegiato di rappresentazione della community professionale
che si identifica in Smart Building Italia.
SBI Network permette di virtualizzare tutte le principali attività
che normalmente si svolgono durante un evento in presenza,
dalla formazione all’informazione sul prodotto, dalla vetrina alla
messa a disposizione di documentazione tecnica, fino all’incontro
one to one in videochat.
Uno strumento davvero innovativo, che abbiamo lanciato a
tempo di record e che sta suscitando un grande interesse fin dai
primissimi eventi che l’hanno visto protagonista e che, dal 2021,
costituirà lo strumento privilegiato per animare la Community
professionale di Smart Building Italia.

Guarda la presentazione

SBI Network

SBI NETWORK

SBI Community
un network
professionale
attivo
tutto l’anno

Eventi e Community
La piattaforma SBI Network si fonda su due principi:
• Virtualizzare gli eventi, che come tali hanno un picco di
visibilità nel breve periodo
• Costruire una Community professionale dialogante e
interattiva per 360 giorni all’anno

Che cos’è la community professionale
di Smart Building Italia?
• Uno strumento prezioso per ricercare professionalità e partner
• Uno strumento di marketing estremamente efficace perché
targettizzato
• Uno strumento per far conoscere le proprie novità
• Uno strumento per fornire informazioni tecniche dettagliate
e in forma riservata
• Uno strumento per rimanere aggiornati sugli sviluppi 		
normativi e di mercato

SBI Network

YOU TUBE

Smart Building
Channel
Smart Building Channel è il Canale You Tube di Smart Building
Italia, che arricchisce di contenuti la piattaforma SBI Network.
Un Canale che a cadenza mensile trasmette un format di qualità
televisiva con news, interviste, approfondimenti sul mercato
dello smart building e della smart city, con la possibilità di
interagire direttamente con gli autori e i protagonisti.
Uno strumento prezioso per la aziende per entrare in contatto
diretto con una platea selezionata e qualificata di operatori
del settore (quella di SBI Network) e al contempo di aprirsi al
mondo tramite You Tube.
Uno strumento innovativo e prezioso per far conoscere la propria
azienda, per aggiornare il mercato sui nuovi prodotti, per far
conoscere le proprie strategie tramite servizi autoprodotti o
brevi interviste redazionali concordate, che verranno inserite nel
palinsesto del canale e trasmesse.
Tutti i contenuti saranno inoltre disponibili continuativamente
on demand, sul Canale You Tube e su SBI Network e verranno
valorizzati attraverso gli altri canali di comunicazione di Smart
Building Italia.
Guarda il Canale Smart Building Channel

Collaborazioni
prestigiose
Nulla si fa da soli e le sinergie sono una risorsa
irrinunciabile nel mondo moderno.
Per questa ragione Smart Building Italia è al centro di una
rete di relazioni che vedono coinvolti istituti di ricerca prestigiosi, come i Politecnici di Milano e Bari, e tutte le
realtà più rappresentative del comparto.

Una rete di relazioni da cui scaturiscono i programmi
di tutte le attività di formazione e di approfondimento.
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