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Bari: aperta la Fiera internazionale Smart building Levante

Bari, 12 mag - (Nova) - Aperta oggi "Smart Building

Levante", seconda edizione della fiera biennale

internazionale dedicata all'innovazione tecnologica nel

Mezzogiorno, che si svolgera' fino a sabato 14 maggio presso

la Fiera del Levante. Al taglio del nastro e' intervenuto

Eugenio Di Sciascio, vicesindaco di Bari. L'evento, a cui

partecipano 154 espositori provenienti dall'Italia e da 11

Paesi esteri, ha lo scopo di facilitare l'introduzione delle

nuove tecnologie legate agli ambiti home, building e city

nelle regioni del Meridione d'Italia e del bacino del

Mediterraneo, sfruttando la vocazione di Bari ad essere un

naturale polo di attrazione per un'area vasta che abbraccia

l'area balcanica e tutto il Mediterraneo orientale. Tra i

temi al centro della manifestazione, le piu' recenti

innovazioni tecnologiche nei settori di telecomunicazioni e

domotica, energia e sicurezza, smart city, mobilita' e

contrasto del global warning. "E' importante che questa

manifestazione si svolga a Bari e che focalizzi i temi

dell'innovazione, della domotica e delle smart city, con

un'attenzione particolare alle realta' del Centro-Sud

d'Italia e del bacino del Mediterraneo", ha dichiarato l'on.

Vincenza Bruno Bossio, segretario della IX Commissione

Trasporti della Camera, in un messaggio agli organizzatori.

"Il contributo dato all'innovazione del Paese da parte degli

operatori del settore e' stato ed e' straordinario. Grazie a

questo impegno tenace, il Ministero dello Sviluppo Economico

attraverso Infratel ha lanciato una consultazione pubblica

per l'avvio di un nuovo piano di incentivazione alla domanda

di connettivita' a banda ultralarga per accelerare

l'infrastrutturazione del Paese in modalita' Ftth (Fiber to

the home), destinando parte delle risorse ai condomini per

rinnovare i propri impianti di telecomunicazioni, ovvero di

dotarli di impianti multiservizio". (segue) (Com)
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      Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Aperta oggi 'Smart building

levante', seconda edizione della fiera biennale internazionale

dedicata all'innovazione tecnologica nel Mezzogiorno, che si svolgerà

fino a sabato 14 maggio presso la Fiera del Levante. Al taglio del

nastro è intervenuto Eugenio Di Sciascio, vice sindaco di Bari.

L'evento, a cui partecipano 154 espositori provenienti dall'Italia e

da 11 Paesi esteri, ha lo scopo di facilitare l'introduzione delle

nuove tecnologie legate agli ambiti home, building e city nelle

regioni del Meridione d'Italia e del bacino del Mediterraneo,

sfruttando la vocazione di Bari ad essere un naturale polo di

attrazione per un'area vasta che abbraccia l'area balcanica e tutto il

Mediterraneo orientale. Tra i temi al centro della manifestazione, le

più recenti innovazioni tecnologiche nei settori di telecomunicazioni

e domotica, energia e sicurezza, smart city, mobilità e contrasto del

global warning.

      ''E' importante che questa manifestazione si svolga a Bari e che

focalizzi i temi dell'innovazione, della domotica e delle smart city,

con un'attenzione particolare alle realtà del Centro-Sud d'Italia e

del bacino del Mediterraneo'', ha dichiarato Vincenza Bruno Bossio,

segretario della IX Commissione Trasporti della Camera, in un

messaggio agli organizzatori.

      ''Il contributo dato all'innovazione del Paese da parte degli

operatori del settore - ha aggiunto - è stato ed è straordinario.

Grazie a questo impegno tenace, il Ministero dello Sviluppo Economico

attraverso Infratel ha lanciato una consultazione pubblica per l'avvio

di un nuovo piano di incentivazione alla domanda di connettività a

banda ultralarga per accelerare l'infrastrutturazione del Paese in

modalità Ftth (Fiber to the home), destinando parte delle risorse ai

condomini per rinnovare i propri impianti di telecomunicazioni, ovvero

di dotarli di impianti multiservizio''. (segue)

      (Lab/Adnkronos)
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