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Tutto ci dice che stiamo vivendo una rivoluzione, per 
l’esattezza la quarta rivoluzione industriale, quella della 
cibernetica che, come le tre che l’hanno preceduta, sta 
trasformando ogni cosa e ogni aspetto della vita in 
modalità smart. Gli edifici e le città non fanno eccezione. 
Anzi, sono proprio due campi privilegiati di applicazione 
delle nuove tecniche basate sulla connettività diffusa, 
che ne rappresenta il requisito imprescindibile. Non solo 
per consentire ogni genere di comunicazione e il diritto 
all’informazione, ma anche nel campo della domotica, 
della sicurezza e in quello dell’efficientamento energetico, 
per avere edifici sempre più “green”. 

E spostando lo sguardo dall’edificio alla città, l’avvento 
oramai prossimo della tecnologia 5G farà il resto, 
proiettandoci sempre più nell’era dell’IoT diffuso, 
rivoluzionando trasporti, logistica, servizi al cittadino. Dare 
evidenza a tutto ciò è la mission che Pentastudio e Fiera 
Milano, organizzatori dell'appuntamento, attribuiscono  
a Smart Building Expo, la fiera dedicata all’edificio in 
rete fortemente integrata a SICUREZZA, evento leader 
in Italia e uno dei maggiori in Europa dedicati al settore 
strategico della security.

Le nuove city? Sempre più smart

Gli smart building creano le smart city. Ecco perché, 
all’interno di Smart Building Expo 2019 si darà evidenza a 
tutto ciò che sta rivoluzionando le nostre città, con un’area 
espositiva sulle tecnologie e le applicazioni più innovative 
della smart city, la città di un futuro che è già presente. 
Protagonisti qui saranno i progetti sperimentali della 
tecnologia 5G, nel suo momento di lancio. Una tecnologia 
che costituisce già una rivoluzione, più che una semplice 
evoluzione tecnologica. Aprendo ad applicazioni fin qui 
impensabili, fatte di decine di miliardi di device connessi 
tra loro a livello mondiale attraverso una infrastruttura 
tutta da costruire.

La nuova alba del Fotovoltaico

Dopo un periodo di flessione sono tornate a investirci 
prepotentemente anche corporation come Google, 
Amazon, Wal-Mart e General Motors. È la seconda ondata 
di espansione del fotovoltaico. 
Ecco perché, in Smart Building Expo 2019, non poteva 
mancare un’area dedicata alle soluzioni d’avanguardia 
per la produzione e la condivisione di energia negli edifici, 
che si integra naturalmente al settore, già presente, 
dell’efficientamento energetico e, attraverso le smart 

grid, alla smart city. 

 

 le grandi novità dell’edizione 2019  
Fotovoltaico e Smart city 

La Fiera più 
smart dove fare 
business
DALL'EDIFICIO ALLA CITTÀ 
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LA FIERA ITALIANA PER LA HOME AND BUILDING AUTOMATION E LA SYSTEM INTEGRATION



I numeri dell'edizione 2017  

465 
espositori da 20 Paesi

L'integrazione di Smart Building Expo con 
SICUREZZA costituisce l'esito dello sforzo congiunto 
di Pentastudio e Fiera Milano di dare all'Italia una fiera 
di riferimento con una visibilità internazionale per uno 
dei settori a maggior tasso di crescita dell'economia 
mondiale: la Home and Building Automation e la 

System Integration.

Uno sforzo che ha dato esiti molto interessanti fin 
dalla prima edizione, ponendo l'evento milanese ai 
vertici del sistema fieristico nazionale, vera vetrina 
della tecnologia made in Italy in Europa e nel mondo. 

FIERA MILANO E PENTASTUDIO: LA FORZA DELLA SINERGIA
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SICUREZZA+SMART BUILDING EXPO



Un modo competitivo di fare fiera
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

Tutte le informazioni su Smart Building Expo e 
sulla filiera sono costantemente aggiornate nel sito 
smartbuildingexpo.it che ha generato nel periodo 
settembre-novembre 2017 

20 mila 
visitatori unici  38 mila impression

■  Premio Smart Building
Ideare l’edificio in un’ottica di connessione e governarlo 
con le tecnologie digitali: per l’architettura del ventunesimo 
secolo è una rivoluzione. Attraverso la quarta edizione 
del Premio Smart Building, Smart Building Expo vuole 
dare rilievo e visibilità ai migliori progetti di edilizia 
intelligente e ai committenti, progettisti e costruttori 
che li hanno trasformati in realtà.

www.smartbuildingexpo.it

■  Convegni
Smart Building Expo si connota come evento destinato 
alla crescita professionale, attraverso convegni, 
workshop e dibattiti ideati e realizzati grazie a prestigiose 
collaborazioni con università e istituti di ricerca, in grado 
di offrire un orizzonte chiaro dell’evoluzione tecnologica 
in atto.  Tra gli argomenti trattati l’evoluzione del 5G, 
lo switch off televisivo, la rete a banda ultra larga, la 
riqualificazione impiantistica degli edifici, i sistemi di 
autoproduzione ed efficientamento energetico e un 
grande evento di rilievo internazionale sulla smart city.

■  Formazione
Una fiera moderna non può prescindere dai momenti 
formativi. Proprio per questo, Smart Building Expo 
propone un palinsesto di eventi professionalizzanti 
dedicati a progettisti, installatori, system integrator e 
amministratori di immobili la cui partecipazione prevede 
il rilascio di crediti formativi.

■  Business networking con 
    My Matching
L’obiettivo di Smart Building Expo è generare business. 
Proprio per facilitare l’incontro tra aziende e acquirenti, 
gli espositori hanno a disposizione My Matching, la 
piattaforma di business networking di Fiera Milano che 
semplifica l’incontro diretto con gli hosted buyer e agevola 
l’organizzazione di appuntamenti di lavoro.

■  Meeting aziendali
Oltre a My Matching, Smart Building Expo offre agli 
espositori un’ulteriore possibilità: quella di incontrare 
i clienti attuali e quelli potenziali tramite meeting 
aziendali riservati.



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

www.smartbuildingexpo.it

■ 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

■ Possibilità di sponsorizzazioni e opportunità promozionali

■ Possibilità di svolgere seminari, workshop, convegni, meeting, formazione

■ Possibilità di organizzare eventi, party serali

I servizi per il vostro successo
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

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:

Smart Building Expo è un evento


