
Fieraritrovata,boomindotto:
l’EuropaaBuildingLevante
`Inaugurataieri l’esposizionededicata
alladomoticaealleultime tecnologie

`La manifestazionehaportatoaltre centinaia

di visitatori eoperatoridelsettoredell’hi- tech

EnricoFILOTICO

È cominciata ieri lasecondaedi-

zione della Smart building Le-
vante, un’esposizioneconl’obiet-
tivo di facilitare l’introduzione
dellenuovetecnologielegateagli
ambitihome,buildingecity nelle
regioni del meridione d’Italia. Sa-
rà laFiera del Levanteaospitare

lamanifestazionefino adomani.
Sono attesi in questi giorni 154
espositoriitaliani,undicistranie-

rieungrandetransito dipersone
provenienti non solo dall’Italia,
ma da tutta l’area balcanicadel
continente.

Domotica e telecomunicazio-
ni, energiae sicurezza,smart ci-
ty, mobilitàe contrastodelglobal
warning.Sarannoquestiitemial
centro di questasecondaedizio-
ne della fiera biennaleinternazio-

nale dedicataall’innovazionetec-

nologica. «Siamolieti di ospitare
la fiera specialisticache tornaa
Baridopo lapausaforzatadi que-

sti anni– avevacommentato il
sindacodi Bari Antonio Decaro
in fase di presentazione- questo

aconferma dellasinergia che la
cittàe l’enteFiera hannoportato
avanti inquesti annicon gli orga-
nizzatori, chenon solonon han-

nolasciato Barimaanzi, perque-
sta nuova edizione, presentano
un’offerta fortementequalificata
e ricca».Decaroavevapoiparla-

to del programma di questigior-
ni: «Il valore di questoappunta-
mento è riconducibile sia agli
espositori che arriveranno
dall’Italia edall’esteroincittà,sia
in termini di approfondimento
sutemi epolitiche fortementein-
novative, maallostessotempodi

grandeattualitàper le ammini-
strazioni pubbliche,adunpasso
dall’avvio delle progettazioni a
valeresui fondi delPnrr».

AncheGiovanni Esposito,pre-
sidente nazionale periti indu-

striali, haparlato questamattina
dell’iniziativa congrandesoddi-

sfazione, consideratoil coinvolgi-

mento della sua categoria. «È
unagrandesfidachei professio-

nisti italiani stanno portando
avanti sul territorio italiano per
rigenerare il nostro patrimonio
edilizio – spiegaEsposito - non
solosotto l’aspettogreen,maan-
che sotto l’aspettosostanziale:si
pensiall’attenzionerivoltaall’an-
tisismico ».Poi ilnumerodei peri-

ti conclude:«Quandonoi proget-

tiamo unariqualificazione di un
edificio, non pensiamosolo alla
parteenergetica,ma anchealla
sostanzadellastruttura».

Al taglio del nastropresenteil
vicesindacodi Bari, EugenioDi

Sciasciochedaex guidadel poli-
tecnico di Bari si è in questimesi
impegnatoinprimapersonaper
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portarein città nuoverealtà im-
prenditoriali in gradodi amplia-
re l’offerta delcapoluogo.Duran-
te lakermessesono previsti nu-

merosi appuntamenti di forma-
zione di settore e anchealcune
areetematiche tra cui “Spazio

start-Up , dedicato alle start- up
innovative che presenteranno

nuove soluzioni ed applicazioni
in uncontestocommercialeb2b.

In programmaanche l’evento
“ UnMob–Unmanned & Mobili-
ty ,incontro incentrato suidroni
eveicolisenzaequipaggioesulla
mobilitàautonomaeelettrica,or-
ganizzato da Mediarkè e Roma
droneconference.«Èimportante
che questa manifestazione si
svolgaaBariechefocalizzi itemi
dell’innovazione,delladomotica
edelle smartcity, con un’atten-
zione particolare alle realtà del

centro- sud d’Italia e del bacino
delMediterraneo», hadichiarato
in apertural’onorevoleVincenza
Bruno Bossio, segretariodella IX

Commissionetrasportidella ca-

mera, in unmessaggioagli orga-

nizzatori. «Il contributo dato
all’innovazionedel paesedapar-
te deglioperatori del settoreèsta-

to ed è straordinario – continua

Bossio- grazie aquesto impegno
tenace,il ministero dello svilup-
poeconomico attraversoInfratel
ha lanciato una consultazione
pubblicaper l’avvio di unnuovo
piano di incentivazione alla do-

mandadi connettivitàabanda ul-
tralarga per accelerare l’infra-
strutturazione del Paesein mo-
dalità Ftth,destinandopartedel-
le risorseai condominiper rinno-
vare i propri impianti di teleco-

municazioni, ovverodi dotarli di
impianti multiservizio ». La sta-
gione fieristica come anticipato
nellescorsesettimanedall’asses-
sore Delli Noci è ripartita econ
SmartbuildingLevanteè tornata
aBariunadellerealtà piùavveni-

ristichedelpanoramalocale.
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