
66 • essecome • aprile 2019

FORUM SMART INSTALLER
2019: gli Stati Generali 
dell’installazione raddoppiano

Dopo l’eccellente edizione di lancio del 2018 a Bologna, 

il Forum Smart Installer organizzato dalla piattaforma 

Smart Building Italia, nota per le fiere nazionali sulla home 

and building automation, rilancia e, soprattutto, raddoppia. 

Bari (30 maggio) e Vicenza (26 giugno) saranno le tappe 

di un evento che mira ad offrire ad un platea di installatori 

particolarmente attenti all’innovazione tecnologica un 

panorama di medio termine sull’evoluzione della loro 

professione. In tale senso, il Forum è un evento pressoché 

unico nel panorama nazionale, dal momento che non si 

tratta di uno dei molti eventi dedicati all’aggiornamento 

tecnico, ma di una possibilità rara di dialogare con alcuni 

dei principali testimonial dell’innovazione che, come 

tali, sono in grado di fornire una visione necessaria per 

anticipare i cambiamenti e non per subirli.

In una logica di crescente integrazione, i temi affrontati 

partiranno dai dati di mercato, in fortissima evoluzione 

sia lato produzione che distribuzione,  per attraversare 

il campo delle competenze, delle tecnologie al servizio 

della trasmissione dati, ma anche dell’efficientamento 

energetico, in una logica di sostenibilità sempre più avvertita 

come bene comune. Sotto la lente anche i cambiamenti 

dettati dal prossimo switch off televisivo, che si annuncia 

come un passaggio cruciale nelle modalità di fruizione della 

televisione e, quindi, anche dell’infrastruttura tecnica in 

ambito domestico necessaria a renderla possibile. 
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Ma sotto la lente del Forum saranno anche le grandi 

opportunità aperte dall’ecobonus e dalla crescita 

esponenziale di domanda di “sicurezza”. Due driver della 

crescita del mercato da non trascurare.

Temi importanti che non potevano essere confinati 

ad una sede che geograficamente avrebbe favorito la 

partecipazione di solo una parte dei tecnici interessati e che 

per questo è stata sdoppiata, mirando al coinvolgimento 

sia dei professionisti del nord che del sud del Paese, 

confermando l’impegno degli organizzatori a rivolgere la 

loro attenzione a tutto il Paese per favorire una condivisione 

di conoscenze e competenze che faciliti una crescita 

armoniosa del mercato nazionale e il dialogo tra gli 

operatori. 
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