Home and Building 2008: un ottimo esordio
Eccellenti i riscontri a Veronafiere per la prima Mostra Convegno
Internazionale dedicata alla Domotica e alle Building Technologies
Milano, 5 novembre 2008 – Si è conclusa positivamente Home and
Building, la prima edizione della Mostra Convegno Internazionale
della Domotica e Building Technologies, svolta a Verona dal 21 al 23
ottobre 2008.
Ben 6.021 sono risultati gli operatori qualificati, da 16 Paesi, giunti in fiera
a Verona nei tre giorni di manifestazione (11.690 erano stati invece i
preregistrati on-line): un dato per cui EIOM anche per il 2008, a garanzia di
aziende ed operatori partecipanti, ha richiesto la certificazione alla ISF
(Istituto di Certificazione Dati Statistici Fieristici).
Il dato dei partecipanti conferma l’elevato interesse dei visitatori per la
manifestazione e per il format, anche grazie alle strette sinergie tra gli
eventi in programma e i collegati settori di attività, e risulta ancora più
importante considerando il target molto qualificato degli operatori in visita
(Home and Building si rivolge, infatti, ad un pubblico di soli operatori
professionali, quali progettisti, integratori di sistema, prescrittori,
impiantisti, distributori, imprese edili ecc.).
Tra gli eventi verticali che si sono svolti in concomitanza con Home and
Building, sempre organizzati nella modalità della Mostra Convegno,
ricordiamo CREA (Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente),
SAVE (Automazione, Strumentazione, Sensori), MCM (Manutenzione
Industriale), FutureLab (Laboratorio Chimico); eventi che hanno consentito
ai partecipanti di ottimizzare la presenza in fiera, e di approfondire le
tematiche industriali sinergiche.
I riscontri da parte degli operatori, arrivati in fiera di Verona sia per gli
appuntamenti in programma (convegni e workshop a cura di associazioni
ed aziende) che per riscontrare soluzioni con le aziende partecipanti, sono
risultati molto positivi.
Tante le tematiche specifiche trattate a cura dei partner scientifici della
rassegna, come ANIT (Associazione Nazionale Isolamento Termico) che ha
affrontato le problematiche riguardanti la certificazione energetica degli
edifici, o il Consorzio Konnex Italia, organizzatore di un incontro incentrato
sulle opportunità dello standard KNX (in tema di automazione, supervisione
ed efficienza energetica).
Di grande rilievo anche il convegno a cura del CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano) in cui sono state affrontate le tematiche delle tecnologie,
normative e applicazioni del solare fotovoltaico; ed elevato l’interesse degli
operatori professionali per le opportunità legate al risparmio e all’efficienza
energetica in relazione alle soluzioni domotiche – opportunità approfondite

in diversi appuntamenti, come nel convegno “Building Automation per il
risparmio energetico”, organizzato da ANIPLA (Associazione Nazionale per
l’Automazione) o nell’approfondimento organizzato da LonMark Italia sulle
tematiche della “efficienza energetica in un progetto di building
automation”.
Sempre in tema di risparmio energetico anche i convegni a cura di Eureka,
e dedicato alle nuove possibilità offerte dalla illuminazione a LED, e
Assodomotica, che si è concentrata sulle metodologie di progettazione e
delle possibilità di risparmio connesse ai sistemi domotici.
Ricerca e tecnologia, imprescindibili nei sistemi domotici, sono stati il tema
di un convegno organizzato direttamente da EIOM dedicato alla
“innovazione nelle building technologies”, e reso prezioso per i partecipanti
anche grazie ai contributi di attori quali l’Università di Verona e il Domotic
Labs – ISTI CNR.
Senz’altro molto positivi anche i riscontri delle 43 aziende espositrici, che in
occasione di Home and Building 2008 hanno organizzato una importante
serie di workshop tecnico applicativi, molto apprezzati dagli operatori e le
cui tematiche hanno spaziato dalla domotica per uso domestico alla
building automation per uso sociale, dai protocolli wireless ai sistemi RFID,
dalle tecnologie per il risparmio energetico alle energie rinnovabili (solare
fotovoltaico).
Home and Building dà appuntamento agli operatori alla giornata verticale
“Home and Building Days” dedicata alle soluzioni per la domotica, in
programma a Milano il 14 aprile 2009.
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