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WHERE PROPERTY MEETS TECHNOLOGY



Sebbene l’innovazione non sia mai stata un tratto distintivo del 
settore immobiliare, l’arrivo di una nuova generazione di 
attori ha portato nuova vita nella catena del valore del mercato 
sotto forma di soluzioni tecnologiche per la costruzione, 
commercializzazione e gestione di grandi complessi 
immobiliari sia commerciali che residenziali.
FUTURE BUILDING è il primo evento in Italia dedicato 
esclusivamente alla Digital Transformation del Real Estate  
ovvero al cosidetto Proptech che si basa sull’utilizzo di tecnologie 
come IoT, Artificial Intelligence, Blockchain, AR/VR, 5G, ecc. 
applicabili da subito per migliorare i processi di gestione e i servizi 
offerti ai clienti, sia aziendali che privati. 
L’evento ha un taglio business ed è orientato alla presentazione 
di best pratices e di soluzioni commercialmente disponibili. 
Il pubblico è prevalentemente composto da responsabili e 
professional provenienti da grandi operatori immobiliari, 
pubblica amministrazione e in generale dalla filiera del Real Estate 
e la partecipazione è su invito.
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FUTURE BUILDING nasce dall’esperienza di Innovability 
come co-organizzatore Smart Home Now: un percorso 
innovativo per unire chi fornisce prodotti o servizi per la 
Smart Home con chi ha competenze per realizzarla in campo 
ovvero lo Smart Installer. 
Gli eventi Smart Home Now sono stati realizzati nei 
principali acceleratori di impresa e spazi di co-working 
in Italia – ambienti dove competenze, collaborazione e 
creatività facilitano la nascita di nuovi prodotti e business 
model innovativi.
La partecipazione agli eventi Smart Home ha visto centinaia 
di attori del settore, inclusi i professionisti e le imprese locali 
(progettisti, architetti, installatori e integratori, sviluppatori, 
caregiver e operatori assistenziali) che hanno partecipato ai 
Workshops, Open Labs e incontri B2B.
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UNA LOCATION ESCLUSIVA
FUTURE BUILDING si svolgerà nel nuovo MIND – MILANO 
INNOVATION DISTRICT, realizzato nell’area che ha ospitato 
Expo 2015 e che si sta trasformando in un parco scientifico e 
tecnologico di eccellenza. MIND, diverrà un nuovo quartiere 
di Milano che includerà il nuovo Ospedale Galeazzi, il Campus 
delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano e Human 
Technopole, un istituto di ricerca internazionale per le eccellenze nei 
campi Life Sciences, Healthcare, Biotech, Pharma, Agrifood, 
Nutrition e Data Science. Questa location permette a sponsor ed 
espositori la creazione di live experience esclusive sia indoor che 
outdoor, utilizzando l’area come un laboratorio di “Smart City”.
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L’evento ha una durata di una giornata e sarà 
suddivisa idealmente in due momenti:
• Mattina: Conferenza 
• Pomeriggio: Workshops e Close-Up Meetings

I Close-Up Meetings sono incontri riservati 
e tematici tra gruppi di aziende utenti e PA, 
selezionate tra i partecipanti, con le aziende 
sponsor dell’evento.

Le conferenze e l’area demo saranno al MIND 
in co-location con IOTHINGS e IOENERGY per 
facilitare le sinergie di pubblico.
È prevista la presenza di una area demo 
leggera con meeting desk per gli espositori e 
corner per startup.

CLOSE-UP MEETINGCONFERENZA DEMO AREA
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OPEN 
INNOVATION

La collaborazione con le startup caratterizza da tempo il processo di 
innovazione digitale delle grandi imprese, allo scopo di renderlo più agile 

e veloce. AI+BOTS presenterà agli operatori l’Open Innovation come 
strumento per l’introduzione dell’AI nelle aziende, offrendo momenti 

di approfondimento sulle possibili modalità di collaborazione e favorendo 
l’incontro tra startup, grandi aziende, PMI e investitori.

AI+BOTS offre infatti un programma speciale per Startup e micro-
imprese innovative specializzate nell’AI, per partecipare a condizioni 

agevolate come sponsor / exhibitor dell’evento.
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AREE DI INTERESSE

PLATFORMSINFOTAINMENT

SECURITYEFFICIENCYCOMFORT

HEALTH
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Smart Lighting
Air Quality
Automation Control

Care - Assisted Living
Health - Vital signs monitoring
Home Safety

Home Surveillance
Access Control
Cybersecurity

Audio & Video
Smart Office
Smart Communications
Smart Gardening

Renewable Energy Generation
Energy Control
Efficient Heating & Cooling

open architectures | compatible with multiple 
communication standards or bus | proprietary or 
open source | IOT oriented | enabling single-home 
and/or multiple-home/user applications
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INTERNET
OF THINGS

BIG DATA /
ANALYTICS

DRONESCYBERSECURITY SMART SPEAKERS GIS & BIM 5G / FWA / LPWAN

ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE

BLOCKCHAIN VIRTUAL /
AUGMENTED REALITY
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UTILIZZATORI 
Operatori Real Estate
Società di Costruzioni
Centri Commerciali / Centri Direzionali
Grandi utenze (Ospedali, Università, 
Stazioni, ecc.)
Property Management
Studi di Architettura e Progettazione
Operatori Facility Management
Assicurazioni / Banche
Investitori / VC

FORNITORI DI 
SOLUZIONI / SERVIZI

Vendor Tecnologici 
Distributori 
System Integrators
Service Providers
Sviluppatori e Makers digitali
Energy Saving Company
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LIVING EXPERIENCE 

I close-up meetings dell’edizione 2019 saranno focalizzati su questi tre temi:

In un mondo sempre più connesso 
i rischi di intrusione sia fisica 
che digitale in propri ambienti 
residenziali e commerciali sono 
sempre più frequenti e forti e quindi 
vanno affrontati preventivamente 
con soluzioni di cybersecurity e 
di sorveglianza fisica basate su 
strumenti di intelligenza artificiale e 
blockchain.

I nativi digitali sempre più cercheranno di avere 
una [Digital] “Living Experience” che unisce, 
senza soluzione di continuità, la loro vita 
digitale e quella fisica della propria abitazione 
superando i “vecchi” concetti di domotica 
e smart home.  Interagire con la voce, dare 
comandi con la mano, visualizzare informazioni 
sullo smart watch e programmare apparati dallo 
smartphone, ecc. saranno tutte modalità normali 
per queste nuove generazioni di inquilini. 

La gestione dell’energia e del benessere 
nell’ambito di grandi immobili commerciali, 
residenziali, pubblici, ecc. è un tema sempre 
più importante che vede varie soluzioni 
basate su molteplici sensori (temperatura, 
luce, umidità, aria, ecc.) con una grande 
produzione di dati da analizzare e gestire su 
cui poi basare interventi, sia di gestione in 
tempo reale che attraverso successive azioni 
di miglioramento.

SECURITY & PRIVACY ENERGY & AIR QUALITY
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FUTURE BUILDING offre alle 
aziende la possibilità di installare 
nella Demo Area dell’evento le 

proprie soluzioni tecnologiche 
coinvolgendo digitalmente 
il pubblico e dimostrando 

concretamente la funzionalità 
dei loro progetti innovativi ai 

potenziali clienti e partner.
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Networking Cocktail
FUTURE BUILDING offre l’opportunità esclusiva 
di un contatto diretto con gli esperti del mercato. 
II al termine dell’evento sarà organizzato il 
Networking Cocktail per Partecipanti, 
Sponsor, Speaker e Partner. Occasione unica 
di incontro e di sviluppo del business e delle 
relazioni nel mondo Proptech e non solo.

Business Meetings
Durante FB è presente un servizio riservato di creazione 

di incontri one-2-one con i visitatori dell’evento. In base a 
parametri da voi indicati (es: responsabili grandi aziende 

utenti, service system integrators, startups, ecc.), vengono 
selezionati i partecipanti registrati di vostro interesse 
a cui viene mandato un invito ad incontrarvi presso un 

salottino dedicato. Alcuni giorni prima dell’evento riceverete 
una lista degli incontri programmati e relativi orari.

NETWORKING & MATCHING
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FUTURE BUILDING è un’ottima vetrina per presentare le 
proprie soluzioni tecnologiche Proptech più innovative a 
un pubblico profilato in un contesto prettamente B2B. Per 
essere uno dei protagonisti dell’evento e sfruttare 
al meglio questa opportunità unica diventa SPONSOR!
Richiedi i pacchetti di sponsorizzazione, saremo felici 
di studiare insieme un’offerta che incontri le tue esigenze.

COME 
PARTECIPARE
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• Logo online: sito web, comunicazioni sull’evento al database di 
Innovability

• Logo onsite: showguide, cartellonistica
• Intervento in conferenza
• Spazio in area demo (preallestito con arredo base)
• N.1 dem promozionale ai partecipanti (post evento)
• N.1 video intervista (divulgata tramite canali evento  e consegnata 

al cliente per utilizzo su propri canali)
• Attività promozionale su canali social
• N.4 conference ticket
• N.2 business meeting
• Elenco partecipanti (che hanno dato il consenso) a scelta tra:

• LANYARD evento + logo offline-online
• SHOPPER evento + logo offline-online
• COFFEE STATION + logo offline-online

• Logo online: sito web, comunicazioni sull’evento al database di Innovability
• Logo offline: showguide, cartellonistica
• Intervento in conferenza
• Attività promozionale canali social
• N.2 conference ticket

• Possibilità di organizzare incontri one2one con visitatori dell’evento

COME PARTECIPARE
PARTNER

BRAND IT! 

MATCHING

SPONSOR
3.500 + IVA

EARLY BIRD
SCONTO: 15% 
Prenota il tuo pacchetto entro 
il 31 Gennaio 2020

2.500 + IVA

200 CAD. + IVA

6.000 + IVA
   EARLY BIRD 2.975 + IVA           EARLY BIRD 5.100 + IVA

 1.000 SE IN AGGIUNTA AD UN ALTRO PACCHETTO

              SOLO SE IN ABBINAMENTO AD UN ALTRO PACCHETTO
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Innovability dal 2000 è il punto di riferimento 
italiano della filiera di operatori nel settore delle 
tecnologie digitali “disruptive” - in particolare 
Internet of Things, AI & Robotics, Blockchain, 
AR/VR e Wearable - e organizzatore di 
manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e 
seminari formativi che offrono occasioni di 
dibattito, confronto, scambio commerciale e 
networking tra aziende, istituzioni e mercati.

Innovability S.r.l.
Via Giuseppe Sartirana 14 - 20017 Rho (Milano)
Tel. +39 02 8715 6782 • Fax +39 028715 3194
E-mail: segreteria@innovability.it • www.innovability.it

CONTATTACI

3.500 
Speaker 
invitati

150.000 
Visitatori
gestiti

150+ 
Partnership 
realizzate

40.000 
Contatti 
archiviati

2.000+ 
Clienti
serviti

250+ 
Eventi

organizzati
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