
Lakermesse

SmartBuildingLevante
Dal12 al14maggio
l’innovazionein Fiera
BARI Mai come nelle ultime
settimanei temidella soste-

nibilità, del risparmio ener-
getico e del passaggiotecno-
logico sono sottogli occhi
dei cittadini. Così ancheun
grandeeventodi settorepuò
trasformarsiin un indicatore
del cambiamento.Si terrà,
dal12 al 14maggio prossimi
“SmartBuilding Levante”,se-

conda edizionedell’esposi-
zione biennale internaziona-

le dedicataall’innovazione
tecnologicanel Mezzogior-

no. Il palcoscenicoè laFiera
delLevantechedopoduean-
ni di sacrifici e chiusuretor-

na aessereil cuore pulsante
dell’economia locale.

Le areed’intervento?Tele-
comunicazioni e domotica,
energiae sicurezza,smartci-
ty, mobilità econtrastodel
global warning. «L’evento- è
scrittoinun comunicato- ha
lo scopodi facilitarel’intro-
duzione dellenuovetecnolo-
gie legate agli ambiti home,
building e city nelle regioni

del Meridioned’Italia e del
bacino del Mediterraneo,
sfruttando la vocazionedi
Baria essereunnaturalepolo
di attrazioneperun’area va-

sta cheabbraccial’areabalca-

nica e tutto il Mediterraneo
orientale». Sinora è prevista
lapresenzadi oltre120azien-
de italianeed estere.Tra le
novità c’è la “ Bari SmartCity
Conference”,uneventodi al-

to profilo scientifico organiz-
zato in collaborazionecon il
Politecnico di Bari sul tema
«Sostenibilitàeresilienzadei
centri urbanidel Mediterra-

neo», che si svolgerànei
giorni 11 e12maggio pressoil
Politecnico di Bari e la Fiera
del Levante e saràdedicato
adun confrontotra esperti,
ricercatori e managernel sol-

co del “newgreendeal”. An-
cora: ci saranno“Spazio
Start-Up ,“ UnMob- Unman-
ned & Mobility”, “ AV Play-
ground . «L’edizione2022 di

Smart Building Levante- af-
ferma LucaBaldin,eventma-

nager - si annuncia come
cruciale, cadendonel bel
mezzo dell’attuazionedelle
politicheattuativedel Pnrr,
che impattano fortemente
sul settore dell’edilizia in
chiave green.Puntiamo al-
l’internazionalizzazione
coinvolgendoi Paesiche si
affaccianosulbacino delMe-
diterraneo eproponendoalle
aziende partecipanti l’ap-
proccio a mercatidiversie
promettentichecondivido-

no il problema del global
warning».

La kermesseè organizzata
daSmartBuilding Italia, la
piattaformaitaliana dellabu-
ilding automation,in colla-
borazione con Acmei, uno
dei principali distributori di
materialeelettrico edelettro-

nico del SudItalia.
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Al centro
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decisiviper
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anchealla
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sulsettore
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green
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