
12-13-14 Maggio 2022 Fiera del Levante-Bari

Fiera Internazionale dell’Innovazione 
Impiantistica del Mediterraneo

Dopo ben due edizioni virtuali, che hanno confermato 

il forte legame tra Smart Building Levante e 

gli operatori del Sud Italia, dal 12 al 14 maggio 2022 Fiera del Levante 

tornerà ad ospitare Aziende e Professionisti in presenza
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È un evento                                       In collaborazione 
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Smart Building Levante è la fiera di riferimento per 
le Regioni del Sud Italia nel campo dell’innovazione 
tecnologica legata all’edilizia e al territorio.  

Una Fiera che si propone, in linea con tutte le 

manifestazioni targate Smart Building Italia, come 

momento di marketing ma anche di sviluppo delle 

competenze, grazie a collaborazioni prestigiose 

che consentono di realizzare un programma di 

aggiornamento professionale di altissimo livello 

e che somma collaborazioni con i principali Ordini 
Professionali, con le Associazioni di Categoria, con 
i Competence Center Locali e con Associazioni 
Nazionali che, collaborano costantemente all’ideazione 

delle iniziative di Smart Building Italia e che saranno 

fortemente presenti anche a Bari, come Smart 
Buildings Alliance, Aibacs, Cluster Nazionale Smart 
Communities Tech, Prosiel, Associazione Energy 
Managers, SIEC e, non da ultimo, il Politecnico di Bari. 

Una fiera che nasce con una vocazione precisa: 

facilitare l’introduzione delle nuove tecnologie legate 

agli ambiti home, building e city, nelle Regioni del 
Meridione d’Italia e del Bacino del Mediterraneo, 

sfruttando la vocazione di Bari ad essere un naturale 

polo di attrazione per un’area vasta che abbraccia l’area 

balcanica e tutto il Mediterraneo orientale. 

Non a caso la Regione Puglia ha immediatamente 

riconosciuto alla manifestazione lo status di Evento 
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SICUREZZA

Internazionale, consentendo alle Aziende partecipanti 
di accedere agli importanti finanziamenti messi in 
campo dal bando Fiere di Simest. 

L’edizione 2022 di Smart Building Levante si annuncia 

come cruciale, cadendo nel bel mezzo dell’attuazione 

delle politiche attuative del PNRR, che impattano 

fortemente sul settore dell’edilizia in chiave green. 

Digitalizzazione, efficientamento energetico 
e adattamento ai cambiamenti climatici sono 

esattamente i focus che il Comitato Tecnico Scientifico, 

ha posto come obiettivi della manifestazione barese, in 

linea con quegli obiettivi strategici che l’Unione Europea 

ha indicato come priorità per i prossimi decenni.



È un evento           

 
Bari Smart City Conference 
11 Maggio 2022
Aula Magna, Politecnico di Bari 
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A Smart Building Levante si terrà la Bari Smart City Conference

Info: Pentastudio
tel. +39 0444 543133 info@smartbuildinglevante.it 
www.smartbuildinglevante.it

Grazie ad un sodalizio tra Smart Building Italia e 
il Politecnico di Bari, nel giorno antecedente la 
manifestazione, si terrà anche la prima Bari Smart 
City Conference. 

Un format varato nel 2019 a Milano e che si allarga ora al 
Meridione d’Italia per affrontare le sfide che attendono 
le città del Bacino del Mediterraneo, tra le quali Bari che, 
grazie al suo prestigioso Ateneo, ambisce a svolgere 
una funzione di guida e di competence center. 

La manifestazione si svolgerà presso l'Aula Magna 
del Politecnico di Bari il giorno 11 Maggio 2022 e si 
articolerà su due sessioni di lavoro improntate ad 

una riflessione sulle metodologie e le tecnologie che 
possono caratterizzare l’azione peculiare delle città 
ubicate in regioni a clima caldo, al fine di garantire 
una transizione ecologica non traumatica e una 
adeguata capacità di resilienza ai cambiamenti 
climatici in atto. 

Nei mesi che precedono la manifestazione, inoltre, 
il Politecnico di Bari lancerà una call to action ai 
propri studenti per selezionare le migliori idee 
progettuali e innovative in questo campo, che 
verranno presentate durante la fiera Smart Building 
Levante in un’apposita area.


