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CONNESSIONI E AVIXA AL FORUM SMART
INSTALLER 2020

AGENDA

RASSEGNA STAMPA

Connessioni e AVIXA al Forum Smart Installer 2020
Chiara Benedettini, 8 Settembre 2020

REVIEW MULTIMEDIALI

Il mercato dell’installazione dopo l’emergenza, nuovi scenari e opportunità.
Sabato 19 settembre è la data da segnare sul calendario per partecipare al Forum Smart Installer nella
sua edizione virtuale 2020, sotto il motto “Una necessità che diventa opportunità”. Una piazza virtuale
per approfondire l’evoluzione del mercato dopo l’emergenza, incontrare aziende e operatori, fruire di un
innovativo sistema di matchmaking che permetterà a tutti di aprire un vero dialogo con relatori e
aziende partecipanti. Connettività, sicurezza, efficienza energetica e integrazione saranno i grandi temi
della giornata, il tutto rapportato all’utilizzo dei benefit fiscali previsti dal Governo per la ripresa.
Non mancheranno le opportunità legate all’AV: alle 15,00 avrà luogo l’intervento di Chiara Benedettini,
Founder & Editorial Director di Connessioni, sullo sviluppo del mondo AV in relazione al diffondersi di
Smart Working e sale multimediali, in collaborazione con Valeria Rapa, Program Coordinator di AVIXA,
che metterà a disposizione dati e numeri del settore.
Iscriviti a questo link!
Il Marketplace rimarrà attivo per tutto il mese di settembre e ottobre.
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Ore 10-12
– Videointervista ai top manager degli sponsor
– Green new deal e Ecobonus 110%: opportunità per il mondo dell’installazione
Antonio Stragapede, Centro Fisica Edile
– Strumento per la diagnosi, il monitoraggio e l’efficienza dei consumi
Alessio Salatin, Higeco Energy
– Soluzioni per la connettività. Obiettivo: zero digital divide
Umberto De Julio, ANFoV
– Soluzioni wireless per il superamento del digital divide
Alessandro Mauri, Cheapnet
– Soluzioni in fibra per l’ultimo metro
Roberto Cattaneo, Tecnofiber
– Adeguamento delle colonne montanti e libretto d’impianto
Carmine Battipaglia, Prosiel
Ore 14-16
– Il processo di integrazione tra installazione della sicurezza e building automation
Maurizio Callegari
– Smart-Home: connetti il tuo impianto elettrico
Massimo Perotto, Vimar
– Lo sviluppo del mondo Audio Video: allestire spazi per operare a distanza
Chiara Benedettini, Connessioni e Valeria Rapa, AVIXA
– La nuova frontiera dell’AV professionale post Covid
Alessandro Vitali, Ligra DS
– La nuova impiantistica: integrazione ed efficienza energetica
Alessio Vannuzzi, KNX professional Italia
– Come cambia la distribuzione? La funzione dei competence center
Nico Nigretti, ACMEI Sud
Per informazioni e iscrizioni, clicca qui
www.smartbuildingitalia.it/forum-2020
www.smartbuildingitalia.it/test-form
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