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L’INNOVAZIONE NEL
CAMPO DELL’EDILIZIA
PASSA PER BARI
La grande partita del rilancio dell’edilizia in Italia ha come fondamento il rinnovo e l’adeguamento del costruito.
Ruolo fondamentale in questa importante partita è svolto dal rinnovamento dell’impiantistica
e dall’efficientamento energetico. Due aspetti complementari che migliorano il comfort abitativo e forniscono quelle commodities che oggi sono sempre più avvertite non come un lusso,
ma come servizi indispensabili, prima fra tutte la connessione alla rete a banda larga, premessa
ad un moderno funzionamento delle abitazioni.
Tutto ciò è Building Innovation – Nuovi orizzonti del costruire. L’evento, voluto e promosso da
CNA Bari e dalla Camera di Commercio di Bari in collaborazione con Fiera del Levante, intende
farsi portavoce di tutti i processi di innovazione che il settore edile deve intraprendere per poter
stare “al passo con i tempi”.
Un Expo Forum che propone ai professionisti dell’edilizia e dell’impiantistica un vasto panorama di opportunità di aggiornamento e formazione nel campo della moderna serramentistica,
della building automation, ovvero degli impianti elettrici ed elettronici e di quelli termoidraulici.
L’ evento intende aprire nuovi scenari di sviluppo in un territorio sensibile e attento che ruota
attorno alla città metropolitana di Bari e che, anche grazie ad un’azione di stimolo della pubblica amministrazione, si propone come modello per il rilancio del Meridione d’Italia.

3 EVENTI IN CONTEMPORANEA

Attesi oltre 4.000 visitatori professionali
Consorzio LegnoLegno
LegnoLegno è un Consorzio Nazionale di servizi
fondato nel 1987 allo scopo di qualificare le attività
imprenditoriali e i prodotti del settore serramento.
LegnoLegno ha creato Open Day, mostra-convegno della
durata di un giorno che dà la possibilità ai partecipanti
di aggiornarsi attraverso percorsi mirati e personalizzati.
Un incontro ideato per offrire informazione e formazione
ai produttori, ai rivenditori di serramenti e ai progettisti.
Affianco ai momenti formativi si svilupperà un'area
espositiva dove ogni concetto si tradurrà in prodotto.

Smart Building Levante
Smart Building Levante è lo spin-off dell’evento speciale dedicato all’edificio in rete e alla building automation che si tiene ogni ottobre nell’ambito del SAIE
di Bologna, salone internazionale dedicato all’edilizia.
Smart Building Levante presenta le tecnologie e le
applicazioni digitali e domotiche per l’edificio in rete,
coglie e propone le tendenze future dell’installazione
e dell’edilizia all’insegna dell’integrazione.
Se nel XX secolo l’elettricità nelle abitazioni ha rappresentato fondamento di progresso, l’edificio in rete,
ovvero la distribuzione dei segnali digitali nelle case,
è la rivoluzione del XXI secolo.
In nome di questa rivoluzione, Smart Building Levante
vuole essere volano di sviluppo per i settori dell’impiantistica elettronica ed elettrica e fattore di rilancio
per il comparto edile in una delle aree più dinamiche
del Mezzogiorno d’Italia qual’è la Puglia.

TermoClimaBari
Promosso da CNA Bari, TermoClimaBari è l’evento
concepito per offrire ai professionisti dell’installazione
e della manutenzione degli impianti termoidraulici una
preziosa opportunità di aggiornamento sui contenuti
innovativi che interessano il settore del riscaldamento/raffrescamento. Le mutate condizioni di mercato
e le performance dei nuovi impianti in termini di efficienza, risparmio e sostenibilità, fanno di TermoClimaBari un’occasione fondamentale per l’informazione e
la formazione professionale degli operatori.
TermoClimaBari si propone come evento di riferimento per il settore della termoidraulica nella Regione Puglia e nel Mezzogiorno d’Italia.

Un ricco programma di seminari
tecnici di aggiornamento con
crediti formativi riconosciuti dagli
Ordini e Collegi professionali
A chi si rivolge

• Studi tecnici di progettazione e design
(ingegneri, architetti, geometri, periti)

• Imprese di installazione (installazione

termoidraulica, elettrica ed elettronica)

• Imprese edili
• Manutentori
• Grossisti, rivenditori, distributori di materiale
elettrico ed elettronica di consumo

• Amministratori di condominio
• Pubblica amministrazione
(Uffici tecnici comunali)

Spazi Fiera del
Levante dedicati
a Building
Innovation

Promosso da:

In collaborazione con:

Consorzio LegnoLegno
Stefania Luppi
Tel. +39 0522 733011
stefania.luppi@legnolegno.it
www.legnolegno.it

Pentastudio
Ilaria Pivato/Angela Picco
tel. +39 0444 543133
info@smartbuildinglevante.it
www.smartbuildinglevante.it

CNA Bari
Aida Fortunato
Tel. +39 080 5482676
fortunato.bari@cna.it
www.cnabari.it

Pentastudio

Per info e partecipazione:

