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Voi il vostro business
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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.

Una community
professionale
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 EXPO-FORUM 

Dopo il grande successo della prima edizione del 2018, torna a Bari 
“Smart Building Levante”, evento a cadenza biennale dedicato 
all’innovazione tecnologica in ambito home, building e city del 
Mezzogiorno. L’edizione 2022, che nasce dalla collaborazione 
con ACMEI, uno dei principali distributori di materiale elettrico ed 
elettronico del Sud Italia, aggiorna anche il concept per dare la giusta 
evidenza alla scelta di Bari, una delle capitali del Mediterraneo, come 
sede di questa manifestazione.

Smart Building Levante, infatti, oltre a presentare le tecnologie 
più avanzate nell’ambito delle telecomunicazioni, della domotica, 
della sicurezza e nell’uso dell’energia, avrà un focus peculiare sulle 
tecnologie per contenere il global warming in ambienti tipicamente 
mediterranei.

L’evento fieristico 
di riferimento

 www.smartbuildingitalia.it/levante

Si svolgerà anche su piattaforma digitale consentendo a tutti i 
partecipanti di svolgere attività di matchmaking B2B.
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12-13-14 maggio 2022 
Fiera del Levante-Bari
12-13 maggio 2022 Bari Smart City Conference

Fiera Internazionale dell’Innovazione 
Impiantistica del Mediterraneo



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.

EVENTI

Smart City Conference

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

In collaborazione con
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Sostenibilità e resilienza dei centri urbani del Mediterraneo

 
12-13 maggio 2022
Centro Congressi Fiera del Levante, Bari



Il roadshow

ROADSHOW 

Un evento di Smart Building Italia

Promosso da ANIE-CSI e da ANCE

Collaborazioni: 
• Politecnico di Bari
• Associazione Energy Managers
• Smart Buildings Alliance
• AIBACS
• FIABCI
• E-Valuations

UNA TRADIZIONE CHE HA COINVOLTO MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI

È dal 2016 che Smart Building Italia organizza a cadenza annuale e in stretta 
collaborazione col mondo Confindustriale lo Smart Building Roadshow. 
Un’iniziativa che ha toccato decine di città, da nord a sud, con centinaia di 

ore di formazione erogate a migliaia di professionisti, dai tecnici ai progettisti.

FOCUS

Lo Smart Building Roadshow ha sempre avuto uno scopo preciso: avvicinare 
il mondo delle costruzioni al mondo delle nuove tecnologie. Nel tempo si è 
parlato di connettività, domotica, efficienza energetica, progettazione BIM 
e di molto altro, puntando sulla diffusione della conoscenza di normative 
e tecnologie.

Oggi il tema è, se possibile, ancora più attuale, dal momento che la pandemia 
ha modificato lo stesso modo di intendere la casa, gli edifici e infine le città, 
introducendo nuovi bisogni il cui soddisfacimento passa inevitabilmente per 

l’implementazione tecnologica di tutti gli edifici e dei centri urbani.

La svolta green dell’edilizia

6 appuntamenti 
da Marzo a Giugno 2022



UN MODELLO IBRIDO
Dal 2020 il Roadshow ha assunto una forma ibrida, proponendo una 
formazione a distanza, snella e facilmente fruibile, che grazie all’utilizzo 
di piattaforme FAD consente ai professionisti di ottenere importanti 
crediti formativi, integrata da alcune iniziative in presenza, realizzate in 
sedi prestigiose, col coinvolgimento di platee e relatori ai massimi livelli e 
trasmesse anch’esse in streaming.

AGGANCIARE LA RIPRESA E PARTECIPARE ALLE NUOVE SFIDE
2030 e 2050: questi sono gli step che la Comunità Europea ha imposto ai 
Paesi Membri per decarbonizzare l’economia, cosa che impone un cambio 
di paradigma fondamentale e che sta già investendo il mondo del costruito. 
Una sfida che coinvolge ogni aspetto della vita, a partire dall’azzeramento 
di quel 40% di energia oggi consumata proprio dagli edifici e che in Italia 
riguarda sicuramente il nuovo costruito, ma ancor di più l’esistente che va 
profondamente riqualificato, connesso, reso parte attiva di un processo 

rigenerativo delle città. 

L’EDIZIONE 2022

L’edizione 2022 si articolerà in quattro webinar formativi e in due eventi in 
presenza dalle sedi prestigiose di ANCE Roma e di Smart Building Levante 
a Bari (quest’ultima in collaborazione col Politecnico di Bari), da marzo a 
giugno 2022. I temi affrontati saranno:

• Quadro normativo e finanziamenti per la conversione green 
   degli edifici e delle città

• Il contributo dei sistemi di building automation in chiave 
   di efficientamento energetico

• La rigenerazione in chiave green degli edifici storici

• Verso le comunità energetiche: dall’edificio alle città

• L’infrastruttura digitale d’edificio come tecnologia abilitante ai nuovi servizi

• Il valore dell’innovazione: la sostenibilità economica degli smart buildings

I CREDITI FORMATIVI

Saranno richiesti i Crediti Formativi per Ingegneri, Periti Industriali, 

Architetti e Geometri
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ROADSHOW 

La svolta green dell’edilizia

6 appuntamenti 
da Marzo a Giugno 2022



FORUM

LA RISPOSTA GIUSTA A UNA DOMANDA DEL MERCATO
Nel campo della home and building automation da anni si assiste ad una 
crescente domanda di formazione tecnica. La crescente velocità con cui si 
rinnova la tecnologia, infatti, detemina un pericoloso gap tra competenze 
e necessità. Il programma Smart Installer, nato nel 2017, mira a stimolare la 
formazione continua degli aderenti, con una premialità in termini di visibilità.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Per dare valore alla formazione è indispensabile che essa porti a risultati certi; 
quindi, ad un reale innalzamento delle competenze di chi la frequenta. 
Per fare ciò è necessario che ogni processo formativo termini con una 
certificazione fatta da un Ente terzo e accreditato. Già oggi esistono numerosi 
ambiti in cui la certificazione delle competenze è richiesta, o per legge o dal 
mercato. Il programma Smart Installer dal 2022 proporrà ai propri iscritti solo 
processi formativi con certificazione finale delle competenze.

UN GRUPPO COESO DI TECNICI CON CUI RELAZIONARSI 
E MOLTE OCCASIONI DI MARKETING
Le aziende partner del programma Smart Installer avranno numerose occasioni 
di interfacciarsi con i tecnici iscritti:

• In forma continuativa attraverso una apposita piattaforma di matching B2B, 
con area aziendale dedicata

• Proponendo due webinar all’anno su tema aziendale, eventualmente studiati 
con Smart Building Italia per l’integrazione dei contenuti

• Distribuendo materiali aziendali in occasione di tutte le formazioni del 
programma

• Partecipando al Forum Smart Installer 2022, ovvero alla Convention Nazionale 
che si terrà a Bologna in autunno e che concluderà il ciclo della formazione 
2022. La partecipazione consente di essere presenti con un desk dedicato e 
di partecipare ai lavori con un intervento.

Forum Smart Installer

Ottobre 2022 - Bologna
(Data e location in corso di definizione)

Partnership programma 
Smart Installer 
Forum Smart Installer



Roma 
Innovation 
HUB
Roma Innovation Hub, sarà la prima grande convention nazionale 
delle Professioni Tecniche, promossa dal Consiglio Nazionale dei 
Periti e dei Periti Laureati per confrontarsi sulle sfide del PNRR e 
del Green New Deal.  Il più prestigioso evento tecnico del 2022.

ENTE PROMOTORE
• Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali laureati

IN COLLABORAZIONE CON
• Consiglio Nazionale degli Ingegneri

• Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

• Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati

ORGANIZZAZIONE 

Pentastudio-Smart Building Italia

COMITATO D’ONORE: 

• Presidenza della Repubblica

• Presidenza del Consiglio e dei Ministri 

• Ministero per la transizione ecologica

• Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

• Ministero della giustizia
L’evento ha l’obiettivo di definire con i principali stakeholder il ruolo delle 
professioni tecniche nel quadro complessivo del processo di innovazione a 
livello nazionale dettato dal PNRR e dal New Green Deal a livello europeo, 
ovvero negli ambiti della conversione green dell’economia, della sostenibilità, 
della digitalizzazione. I lavori porteranno alla stesura di un documento ufficiale 
di indirizzo che verrà consegnato alle autorità e ai decisori a livello nazionale.

Convention Nazionale 
delle Professioni Tecniche

 
8-9-10 settembre 2022
Roma-Palazzo dei Congressi



FOCUS

• Smart Building

• Smart City e Smart Land

• Smart Mobility

• Smart Services

Tutti i lavori verranno trasmessi in streaming in diretta con collegate 
le principali sedi regionali dei quattro ordini.

AREA ESPOSITIVA

La partecipazione in veste di Partner della Convention è a numero 
chiuso e garantisce la massima visibilità a livello nazionale per 
un’azienda che intenda approcciare il mondo della progettazione 
a 360 gradi e accreditarsi come azienda di riferimento del settore.
L’area espositiva sarà suddivisa in area coperta di circa 750 mq 
lordi e piazzale scoperto (dedicato agli operatori della mobilità 
sostenibile) di circa 1000 mq, e ospiterà gli stand dei partner 
per la presentazione delle soluzioni tecnologiche più avanzate.  
Nell’area espositiva, inoltre, verrà allestita un’area di matching B2B 
su appuntamento. Oltre alla presenza dei delegati nazionali, l’area 
espositiva sarà aperta a tutti i professionisti che intendano visitarla. 
Il processo di registrazione, anche dalle sedi periferiche, permetterà 
inoltre di avere a disposizione database molto consistente di 
professionisti italiani.

Le aziende aderenti verranno stimolate a presentare soluzioni 
innovative, in grado di disegnare gli sviluppi futuri anche delle 
professioni tecniche e avranno spazio nelle sessioni tecniche per 
presentare le loro soluzioni/visioni. Il main sponsor avrà visibilità 
anche durante la plenaria della seconda giornata.

IL PREMIO
Durante la manifestazione verrà consegnato il premio “Roma 
Innovation Prize” ad un professionista selezionato da una Giuria 
qualificata e che terrà una lectio magistralis durante la Convention

 
8-9-10 settembre 2022
Roma-Palazzo dei Congressi

ROMA 
INNOVATION 
HUB



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 

la redazione aggiorna in modo rapido e sintetico sui principali 

argomenti tecnologici della settimana.

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, nello studio di 
posa di Pentastudio.

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.

La comunicazione 
digitale



Gli strumenti di comunicazione Smart Building Italia 

• 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 36.000 
contatti professionali

• 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)

 

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

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

I social

La newsletter e le dem aziendaliIl portale
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■ Tecnici installatori

■ Progettisti 

■ System integrator 

■ IT manager

■ Operatori edilizia

■ PA 

■ Amministratori di immobili

■ Distributori e rivenditori

36.000 contatti professionali



Il semestrale 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. 

Il magazine

www.smartbuildingitalia.it/magazine

Periodicità: Maggio-Settembre

Tiratura: 10.000 copie distribuite:

• visitatori fiera:
 Fiera Internazionale Smart Building Levante Maggio 2022
 Roma Innovation HUB Settembre 2022

•  200 punti vendita di grandi distributori di materiale elettrico 
    con copertura dell’intero territorio nazionale

• partecipanti alle iniziative formative di Smart Building Italia

•  smart installer  

•  influencer di settore 

In formato digitale la rivista viene inviata ai 36.000 contatti 
del nostro database

LEGGE DI BILANCIO E PNRR: 
TUTTI GLI INCENTIVI PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE

SPECIALE 
SWITCH OFF: IL 
NUOVO CALENDARIO 
E NON SOLO
IL MERCATO DELLO SMART 
BUILDING NEI NUMERI DEL 
POLITECNICO DI MILANO

SPECIALE 
SMART CITY: LA 
SFIDA DEL FUTURO
LE LINEE GUIDA DI AGCOM SUI 
VERTICALI IN FIBRA

N° 8 I 2021

Soluzioni Semplici
per Edifici evoluti

Preparate il vostro edificio con un’infrastruttura
a prova di futuro a supporto delle tecnologie di 
ultima generazione PoE, IoT e reti wireless, 5G.

Il primo passo per ottimizzare il vostro edificio intelligente è scegliere la giusta 
infrastruttura di cablaggio strutturato. Noi rendiamo tutto più semplice attraverso 
servizio, competenza e soluzioni di rete in rame e fibra ottica realizzate su misura 
per soddisfare le vostre esigenze attuali e future.

Per maggiori dettagli levitonemea.com/en/smart-buildings
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Nell’ottica di avvicinare il mondo “tecnico” dell’integrazione con quello 
“progettuale” degli end user professionali, il magazine semestrale, 
è oggi una gallery di “experiences”: ovvero progetti, installazioni, 
mercato e interviste, dedicate ai professionisti che, a vario titolo si 
ritrovano a operare con le tecnologie integrate. 

Le Rubriche
- Scenari: tendenze, prospettive, possibilità; la tecnologia e l’influsso che ha sulla 
nostra vita quotidiana
- Experience: una gallery di case study e report dalle più importanti, prestigiose e 
creative applicazioni delle tecnologie integrate nei mercati verticali, dal corporate 
al residenziale, dalla nautica alla salute, dal museale all’energia
- Interviste: i ritratti di progettisti e committenti che, con la tecnologia, hanno rag-
giunto obiettivi insperati
- Tecnologia applicata: pillole di tecnologia e progettazione, per sapere cosa 
ottenere con cosa

Il magazine

www.connessioni.biz/magazine/

Periodicità semestrale Maggio – Settembre

Tiratura: 6000 copie distribuite:

• visitatori fiera:
  Fiera Internazionale Smart Building Levante Giuno 2022
  Roma Innovation HUB Settembre 2022

• influencer di settore 

• partecipanti alle iniziative formative di Connessioni 
  e Smart Building Italia

In formato digitale la rivista viene inviata a tutti i 12.000 contatti del 
database Connessioni e ai 36.000 del database Smart Building Italia



Eventi aziendali 
e associativi

Tutta l’esperienza cinquantennale di Pentastudio e quella 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.

EVENTI



 N
ET-

SBI-SBI Network è una piattaforma digitale che offre alla  grande Com-
munity di Smart Building Italia un unico punto di accesso a tutte le 
informazioni. Interfaccia semplice e compatibile con ogni dispositivo. 

Attraverso una sicura profilazione è possibile farsi trovare da chi cerca 
competenze o offre opportunità .

Scarica l'app SBI Network (Android o IOS).
 

info@smartbuildingitalia.it

SBI 
NETWORK

SBI NETWORK

Powered by Pentastudio

SBI Network, uno spazio online riservato alla grande 
Community di Smart Building Italia. 

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 innovativo per la Community professionale 

di Smart Building Italia.

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

 



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.

YOU TUBE

Smart Building 
Channel

Guarda il Canale Smart Building Channel



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 pre-
stigiosi, 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.

Collaborazioni
prestigiose

TI INVITA AL FORUM NAZIONALE SMART INSTALLER

Il mercato dell’installazione dopo l’emergenza
Nuovi scenari e opportunità

Sabato 19 settembre 2020
Ore 10-12 / 14-16 

Una giornata full immersion di formazione e aggiornamento 
sull’evoluzione del mercato dell’installazione dopo l’emergenza 

e un innovativo sistema di matchmaking

Per informazioni: Pentastudio Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildingitalia.it www.smartbuildingitalia.it

In collaborazione con

Partner

Con il patrocinio di

Media Partner

 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa 
 
Unione Installazione Impianti 
 
Sede Nazionale  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma 
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249511-513-518-516 
cna@cna.it –  www.cna.it  

Sede di Bruxelles 
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles 
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219 
bruxelles@cna.it 

Il Presidente 
Nazionale   
 

 

 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
 

 

Roma, 1 settembre 2020       Dott. Luca Baldin 
Project Manager  

 Smart Building Italia 
         
         
 
 
Oggetto: richiesta Patrocinio “Forum Smart Installer – virtual edition” 19 settembre 2020 
 
 
Gentile Dott. Baldin, 
 
in riferimento alla Vs. richiesta, ci pregiamo di concedere il patrocinio non oneroso di CNA Installazione 
Impianti al “Forum Smart Installer – virtual edition“ che si terrà il prossimo 19 settembre. 
 
Colgo l’occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.  
 
 

             
(Carmine Battipaglia) 
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