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Home, building, city: 
nuovi scenari tecnologici

In contemporanea con www.smartbuildingexpo.it

Home, building, city: 
la fiera dell'integrazione tecnologica



Saranno trascorsi solo due anni, ma lo 

scenario appare completamente mutato, al 

punto da rendere SMART BUILDING EXPO 

il luogo ideale per comprendere come la 

tecnologia ci possa aiutare a rendere i nostri 

luoghi di vita e di lavoro realmente resilienti.

Integrazione e Innovazione saranno le parole 

chiave della manifestazione, ma sono anche 

i due concetti fondamentali per cogliere il 

presente e il futuro di abitazioni sempre più 

automatizzate, connesse, multitasking, e di 

nuovi ambienti di lavoro e città dove la quarta 

rivoluzione industriale, quella dell’intelligenza 

artificiale unita all’efficienza energetica, sta 

estendendo i propri effetti pervasivi.

INTEGRAZIONE 
E INNOVAZIONE

Dal 22 al 24 novembre 2021 
SMART BUILDING EXPO 

torna a Milano dopo l’edizione 
di successo del 2019

SMART E GREEN
A SMART BUILDING EXPO sarà possibile com-
prendere come i concetti di smart, ovvero di 
“intelligente”, e di green, siano due facce della  
stessa medaglia. Come le tecnologie integrate 
possano darci un aiuto concreto ad agganciare 
quel “green new deal” che è diventato l’obiettivo 
strategico di tutta Europa e un pezzo fonda-
mentale dell’economia del futuro.

DALL'EDIFICIO ALLA CITTÀ 

28.629
Visitatori professionali

619
Espositori

88
Paesi

100
Convegni e incontri

I numeri dell’edizione 2019
Dati aggregati SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO 2019

➔



LE TECNOLOGIE
Un approccio orizzontale 
alle tecnologie della home 
and building automation e 
della smart city
Parlare di integrazione di sistemi in un’ottica 
ancora “verticale” ha poco senso. 
Per questo SMART BUILDING EXPO si pone 
come fiera marcatamente “orizzontale”, con al 
centro il concetto di edificio e città intelligenti e 
come unica discriminante l’innovazione.  

Connettività, sensoristica ed attuatori, impianti e 
tecnologie e piattaforme di controllo e gestione 
sono i cardini di una manifestazione come SMART 
BUILDING EXPO.

L’EVENTO DI UNA 
COMMUNITY 
PROFESSIONALE
SMART BUILDING EXPO è l’evento culmine di una fitta 
attività di informazione, formazione, comunicazione 
d’imprewofessionale, fatta di aziende, professionisti, 
ricercatori. 

È il momento d’incontro ma anche di aggiornamento 
professionale e di conoscenza dei fondamenti di un 
mercato in rapida evoluzione. 

Per questo SMART BUILDING 
EXPO si appoggia 
da sempre ai migliori centri 
di ricerca e di competenza, 
per sviluppare un programma 
formativo di altissimo profilo 

F O R M A Z I O N E ,  I N F O R M A Z I O N E ,  B U S I N E S S  N E T W O R K I N G

Sensoristica 
ed attuatori

Connettività

Piattaforme 
di controllo 
e gestione

Impianti e 
tecnologie

100
Convegni e incontri



Sensoristica 
ed attuatori

MILANO SMART 
CITY CONFERENCE

Se gli edifici sono tra di loro sempre più 
interconnessi, era naturale prestare attenzione al 
contesto privilegiato in cui si attua questa nuova 
forma di “dialogo”: la città. 
Nel 2019 abbiamo affiancato per la prima volta 
a SMART BUILDING EXPO la MILANO SMART 
CITY CONFERENCE. 

Nel 2021, alla luce dell’esperienza 
Covid-19, il tema era quasi obbligato, 
e sarà un affondo sulle “tecnologie e 
servizi per la resilienza urbana".

AREA STARTUP: 
dove passa 
l’innovazione
La vocazione all’innovazione di SMART BUILDING 
EXPO non poteva non riservare una particolare 
attenzione per il mondo delle startup e delle PMI 
Innovative, vero cuore pulsante di un settore in 
rapidissima evoluzione tecnologica. 

Nell’area startup si potranno 
incontrare le nuove idee 
che plasmeranno il futuro

Tecnologie e servizi per 
la resilienza urbana

P R O P O S T E  I N T E G R A T E  P R I M A ,  D U R A N T E  E  D O P O  L ' E V E N T O



 
BIM e BMS

Il target

LE AREE DI INTERESSE 

la fiera italiana per la home and building automation e la system integration



Il target

LE AREE DI INTERESSE 

Ufficio commerciale e segreteria organizzativa: 
Pentastudio Srl 
Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildingexpo.it

www.smartbuildingexpo.it

I SERVIZI PER IL VOSTRO SUCCESSO
L’ubicazione in Fiera Milano garantisce a SMART BUILDING EXPO una serie di vantaggi. Da un 
lato il quartiere espositivo, uno dei più moderni in Europa. Dall’altro la possibilità concreta per le 
aziende di allargare il bacino di business attraverso una serie di servizi che solo i grandi quartieri 
fieristici a livello mondiale possono garantire:

L’ESPERIENZA DI 
FIERA DIVENTA 
“PHYGITAL”
Se esserci sarà quasi d’obbligo dopo tanto essersi 
visti solo attraverso il monitor di un computer, 
l’emergenza ci ha insegnato che il digitale è una 
risorsa preziosa, in grado di moltiplicare il successo 
e la ricaduta di una manifestazione. 

Ecco perché SMART BUILDING EXPO 2021 integrerà 
la dimensione fisica con quella digitale, proponendo 
una esperienza di fiera phygital. Saranno disponibili 
nuovi servizi e, per la prima volta, attraverso una 
piattaforma di matching B2B innovativa, si potrà 
allargare il bacino dei visitatori, ma anche prolungare 
le opportunità di business delle aziende ben oltre i 
tre giorni della manifestazione.

CONTATTI

■ My Matching, piattaforma di business networking per far incontrare espositori e top hosted buyer

■ Soluzioni espositive chiavi in mano o personalizzate.

■ Pacchetti “all inclusive”

■ Pre-registrazione e inviti clientela per supportare la promozione visitatori

■ Sponsorizzazioni e opportunità promozionali

■ Seminari, workshop, convegni, meeting, formazione, forum

■ Fiera phygital

■ Smart Building Italia Magazine a disposizione per la vostra promozione in fiera


