Grande successo per Home and Building Days:
Domotica: tecnologie, normativa, applicazioni
Prossimo appuntamento Home and Building a Verona dal 21-23 ottobre 2008
Milano, 5 maggio 2008 – Grande soddisfazione di operatori ed aziende per il
primo appuntamento con Home and Building Days “Domotica: tecnologie,
normativa, applicazioni”, svoltosi a Milano il 24 aprile scorso, organizzato da
EIOM con il patrocinio di CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, di
Assodomotica e di LonMark Italia.
L’evento ha avuto un riscontro assolutamente positivo da parte degli operatori.
Alla giornata, infatti, è stata registrata un’affluenza eccezionale: ben 242 sono
stati i visitatori professionali provenienti principalmente dalle regioni
settentrionali che hanno preso parte all’appuntamento dedicato alla domotica.
La giornata è stata strutturata in modo verticale, con una affollatissima “sessione
plenaria” mattutina a cura del CEI, e moderata dal Condirettore di Panorama
Economy Maurizio Tortorella, in cui sono stati presentati aggiornamenti normativi
sia in ambito nazionale che internazionale, sviluppi tecnologici e prospettive nel
campo della domotica e dell’edificio intelligente, anche facendo il punto sui
numeri del mercato. Un mercato che sia nel building sia nella home automation
cresce con numeri significativi; secondo i dati presentati dal CEI, infatti, si parla
di un trend medio di crescita del 25% annuo dal 2005 ad oggi, nel campo della
domotica in Italia, in particolare per quanto riguarda la richiesta di installazione e
integrazione di sistemi e servizi per la qualità dell’abitare.
Particolare gradimento hanno poi riscosso i workshop pomeridiani, realizzati dalle
aziende partecipanti nelle modalità del corso di formazione, per approfondire gli
argomenti trattati al mattino e alcune tra le tematiche emergenti nel settore.
Di peso la presenza e l’impegno delle aziende alla mostra convegno, tra cui
segnaliamo Gewiss, Sistema Casa, Fluke Italia, Testo, Wago Elettronica,
Logos01, Assodomotica, LonMark Italia, Far Systems ecc.
Importante anche il target intervenuto, costituito principalmente da progettisti,
titolari di studi di ingegneria e di architettura, installatori, integratori di sistema,
impiantisti, periti, ingegneri, consulenti, architetti ecc.
L’attenzione degli operatori si sposta ora su Veronafiere dove, dal 21 al 23
ottobre 2008, è previsto il prossimo appuntamento con Home and Building, la
Mostra Convegno Internazionale della Domotica e delle Building Technologies.
Home and Building è un evento dal format innovativo che, abbinando
l’immediatezza propria della mostra-convegno (di cui Home and Building Days ha
dimostrato l’efficacia) alle dimensioni e al respiro della grande manifestazione
internazionale, riesce a incontrare le esigenze di un pubblico altamente
qualificato di operatori.
Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito web ufficiale della
manifestazione www.expohb.eu.
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