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La kermesse

SmartBuilding Levante
Dal 12 al 14 maggio
l’innovazionein Fiera
Mai come nelle ultime
settimanei temi della sosteBARI

nibilità,

del risparmio ener-

e del passaggiotecnologico sono sotto gli occhi
dei cittadini. Così ancheun
grandeevento di settorepuò
trasformarsi in un indicatore
del cambiamento.Si terrà,
dal 12 al 14 maggio prossimi
getico

to profilo scientifico organizzato in collaborazione con il

Politecnico di Bari sul tema
«Sostenibilità e resilienzadei
centri urbanidel Mediterraneo», che si svolgerà nei
giorni 11 e12maggio pressoil LucaBaldin
Politecnico di Bari e la Fiera Al centro
del Levante e saràdedicato tempi

adun confrontotra esperti,
ricercatori e managernel solconda edizione dell’esposico del “ newgreendeal”. Anzione biennale internazionacora: ci saranno “ Spazio
le dedicataall’innovazione Start-Up , “ UnMob - Unmantecnologicanel MezzogiorMobility”, “ AV Playned
ground . «L’edizione2022 di
no. Il palcoscenicoè la Fiera Smart Building Levante
- afdel LevantechedopodueanLucaBaldin,event mani di sacrifici e chiusuretor- ferma
annuncia come
nager na a essereil cuore pulsante cruciale,sicadendo nel bel
dell’economia locale.
dell’attuazionedelle
Le aree d’intervento?Tele- mezzo
politiche
attuativedel Pnrr,
e domotica,
comunicazioni
impattano fortemente
energiae sicurezza,smartci- chesettore
dell’edilizia in
ty, mobilità e contrasto del sul
chiave
green.
Puntiamo al«L’evento
global warning.
-è
scrittoin un comunicato- ha l’internazionalizzazione
coinvolgendoi Paesiche si
lo scopodi facilitarel’introaffaccianosul bacino del Medelle
nuove
tecnoloduzione
gie legate agli ambiti home, diterraneo eproponendoalle
l’apbuilding e city nelle regioni aziendeapartecipanti
mercati diversi e
proccio
del Meridioned’Italia e del promettentiche condividobacino del Mediterraneo, no il problema del global
sfruttando la vocazione di warning».
La kermesseè organizzata
Baria essereun naturalepolo
di attrazioneper un’area va- daSmart Building Italia, la
piattaforma italiana dellabusta cheabbraccial’areabalcanica e tutto il Mediterraneo ilding automation,in collaorientale». Sinora è prevista borazione con Acmei, uno
la presenzadi oltre 120 azien- dei principali distributori di
materiale elettrico ed elettrode italianeed estere.Tra le
del SudItalia.
“Smart Building

Levante”,se-

&

novità c’è la “ Bari Smart City
Conference”,un eventodi al-

.

decisiviper
la crescita
anchealla
lucedei
pianidel
Pnrrche

impattano
fortemente
sul settore
dell’edilizia

green

nico

V. Fat.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :10
SUPERFICIE :17 %

1 aprile 2022 - Edizione Puglia

La primaedizionedellakermessedell’innovazione

Tutti i diritti riservati

