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L’edizione 2018 di Light + Building si preannuncia un successo con 
nuove importanti tematiche e 2.600 espositori  
 
 
"In rete – sicuro – comodo" è il motto della prossima edizione di 
Light + Building di Francoforte sul Meno. La fiera leader mondiale 
dell'illuminazione e dell'edilizia intelligente si svolgerà dal 18 al 23 marzo 
2018 all’insegna di questo nuovo tema centrale e presenterà tantissime 
novità: nuovi temi chiave, nuova mostra speciale e nuovo padiglione 
aggiuntivo.  
 
I temi chiave della prossima edizione saranno "il vivere quotidiano 
‘smart’" ed "estetica e benessere in armonia". Alla fiera leader mondiale 
dell'illuminazione e dell'edilizia intelligente, l'industria del settore 
presenta soluzioni intelligenti e in rete, tecnologie all'avanguardia e le 
ultime tendenze del design che, oltre a incrementare l'economicità 
d'esercizio di un edificio, aumentano anche il comfort e soddisfano le 
richieste in termini di sicurezza degli utenti. Light + Building, la fiera delle 
innovazioni, presenta tutti i sistemi elettronici per l’automazione degli 
edifici e promuove la progettazione integrata nell’edilizia con un'offerta 
unica per varietà e ampiezza. 
 
Considerando l'elevata dinamicità del settore, le previsioni per la 
prossima edizione di Light + Building non potrebbero essere migliori; tutti 
i principali brand e leader di mercato hanno già confermato la propria 
partecipazione. Complessivamente sono previsti circa 2.600 espositori 
che presenteranno tutte le novità mondiali dei settori illuminazione, 
elettrotecnica, domotica e automazione degli edifici. “Light + Building 
offre un palcoscenico alle grandi idee e agli impulsi determinanti. Siamo 
contenti di aver ottenuto un feedback molto positivo da parte degli 
espositori e siamo certi che, anche nel 2018, Light + Building consoliderà 
ulteriormente il suo ruolo di fiera leader”, dichiara Wolfgang Marzin, 
presidente del consiglio direttivo di Messe Frankfurt. 
 
Altro focus dell’edizione 2018 di Light+Building saranno le tecnologie di 
sicurezza. L'integrazione di diversi sistemi di sicurezza, come la 
videosorveglianza o il controllo accessi, la loro messa in rete e 
l'integrazione nei sistemi di automazione degli edifici, rappresentano 
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aspetti fondamentali che interessano sia l’industria sia gli utenti. Per la 
prima volta a Light + Building 2018 il padiglione 9.1 presenterà un 
concentrato di know-how in materia di domotica, automazione degli 
edifici e sistemi elettronici di sicurezza, dando vita così ad una 
piattaforma comune, un centro dedicato alla tecnologia integrata per 
edifici, che offrirà ai visitatori una panoramica a 360° dell'intera offerta 
dei settori domotica/automazione degli edifici e sistemi elettronici di 
sicurezza. L’offerta del nuovo padiglione 9.1 sarà arricchita inoltre dalla 
mostra "SECURE! Connected Security in Buildings" e dall'Intersec 
Forum che per cinque giornate, precisamente dal 19 al 23 marzo 2018, 
si svolgerà parallelamente a Light + Building. Oltre all’offerta selezionata 
del padiglione 9.1, importanti produttori di tecnologie di sicurezza 
presenteranno le loro innovazioni anche in altri padiglioni del quartiere 
fieristico di Francoforte. Una ‘brochure/guida dei sistemi di sicurezza’ 
fornirà ai visitatori una panoramica completa dell’offerta di questo settore 
presente a Light+Building.  
 
La mostra "SECURE! Connected Security in Buildings" illustrerà ai 
visitatori come soluzioni tecnologiche innovative aumentino l'economicità 
di un edificio e consentano di considerare sia i requisiti di sicurezza sia 
le esigenze individuali degli utenti. In un'area adiacente agli stand degli 
espositori, sulla base di tre usi concreti (hotel – ufficio – industria) tutte le 
funzioni saranno fuse in un’unità sotto il profilo della sicurezza e delle 
interfacce utente. 
 
Estetica e benessere in armonia 
 
Il settore illuminazione di Light + Building 2018 metterà in scena le 
ultime tendenze del design per il mercato dell’illuminazione e l’elevato 
standard del design delle aziende espositrici. La digitalizzazione della 
luce ha aperto la strada a una nuova dimensione del lighting design.  
Le innovazioni dell'illuminotecnica pongono la persona e le esigenze 
dell’individuo al centro dell’attenzione, come dimostra anche la crescente 
importanza attribuita al tema Human Centric Lighting (HCL), che 
analizza l'effetto della luce sull'uomo, così come sulla salute, le capacità 
prestazionali e il benessere delle persone.  
 
Come per lo Human Centric Lighting (HCL), la digitalizzazione consente 
anche il management della luce per l'illuminazione stradale e crea inoltre 
i presupposti per altri servizi, come colonnine di ricarica per l’e-mobility, 
infrastruttura W-LAN, sensori di monitoraggio, altoparlanti per SOS o 
pulsanti di emergenza. Arricchita con questo tipo di funzioni 
supplementari, l'illuminazione stradale offre interessanti concept di smart 
city lighting contribuendo quindi alla realizzazione di ‘città intelligenti’.  
 
La gamma dei prodotti degli espositori di Light + Building comprende 
lampade di design in tutte le varianti stilistiche, lampade e sistemi 
d’illuminazione tecnica di ogni genere e per tutte le applicazioni, 
un’ampia selezione di componenti illuminotecnici e accessori, così come 
impianti di illuminazione stradale e per esterni – nei padiglioni dall’1 
(Trendspot design) al 6, nel padiglione 10 e nel Forum. 
Il vivere quotidiano 'smart' 
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Giocano un ruolo chiave nella costruzione e nel funzionamento degli 
edifici intelligenti e connessi in rete i settori dell’elettrotecnica e della 
domotica/automazione degli edifici. 
 
Con le sue tecnologie centrali transettoriali e orientate a soluzioni globali, 
l'elettrotecnica svolge una funzione chiave nel campo dell’edilizia 
intelligente. Solo a Light + Building si possono trovare soluzioni 
elettrotecniche nell’ambito di altri impianti, ad esempio nei sistemi di 
illuminazione, domotica e automazione degli edifici. Grazie a questo 
connubio unico, l’industria del settore presenta un'offerta integrata che 
contribuisce in modo determinante allo sfruttamento del potenziale di 
risparmio energetico negli edifici. 
 
L’automazione degli edifici svolge un ruolo importante attraverso il 
raggruppamento di tutti gli impianti tecnici: il networking e la 
digitalizzazione sempre maggiori delle installazioni elettrotecniche 
migliorano la qualità degli ambienti lavorativi e residenziali. A 
Light + Building l’industria del settore presenta soluzioni e tecnologie che 
puntano sul basso consumo energetico e sui moderni requisiti di 
sicurezza, nonché su opzioni di design individuale e comfort elevato.  
Nel padiglione 8.0 i visitatori troveranno l’offerta completa dei sistemi di 
automazione per edifici ad alta efficienza energetica, installazioni 
elettriche e infrastrutture dell’edificio, mentre nel padiglione 11.0 tutto 
ruoterà sulle tecnologie d’installazione di impianti elettrici e sistemi in 
rete. Le installazioni elettriche design-oriented e i sistemi di automazione 
per edifici si troveranno nel padiglione 11.1. 
 
Oltre all’ampia offerta di prodotti degli espositori, Light + Building 2018 
dispone di un ricco programma di eventi collaterali. A ciascun target 
group di visitatori – architetti, ingegneri, progettisti, arredatori, designer, 
artigiani, commercianti, imprenditori – Light + Building offre eventi mirati  
su tematiche specifiche, da mostre speciali e conferenze specializzate a 
presentazioni delle nuove tendenze.  
 
Per ulteriori informazioni su Light+Building consultare il sito: 
www.light-building.com 
 
La brand family Light + Building conta attualmente dodici fiere nel mondo 
- Argentina, Cina, India, Russia ed Emirati Arabi Uniti. Per maggiori 
informazioni sui brand:  
www.light-building.com/brand  
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Informazioni essenziali su Intersec Forum 

Intersec Forum, il congresso annuale dedicato ai sistemi di sicurezza connessi in rete, nel 

2018 si svolgerà parallelamente a Light + Building, la fiera leader mondiale dell'illuminazione e 

dell'edilizia intelligente, con un programma ancora più ricco. Questo forum orientato al futuro 

affronta le tematiche d’attualità riguardanti la messa in rete dei sistemi di sicurezza nell’edilizia 

intelligente. Nel corso di cinque giornate, dal 19 al 23 marzo 2018, l’Intersec Forum offrirà un 

programma di conferenze tenute da esperti tedeschi e internazionali sui sistemi di allarme 

antincendio e la protezione antincendio, il controllo accessi e le tecnologie di 

videosorveglianza, la sicurezza informatica e la protezione cibernetica. A ciò si aggiungono 

due dibattiti per progettisti e installatori, così come per gestori, facility manager e produttori – il 

tutto nella cornice di Light + Building. La riunione dell'offerta dei settori domotica/automazione 

degli edifici e sistemi elettronici di sicurezza per la prima volta nel padiglione 9.1, darà vita a 

Light+Building, insieme alla relativa mostra speciale, a una piattaforma comune che offrirà ai 

visitatori e ai partecipanti al congresso una panoramica a 360° dell'intera offerta dei settori 

domotica/automazione degli edifici e sistemi elettronici di sicurezza. 

Per ulteriori informazioni: www.intersec-forum.com | www.intersec-forum.com/twitter 

 

Informazioni essenziali su Luminale 

Con circa 200.000 visitatori, Luminale si annovera tra le principali manifestazioni di 

Francoforte e della regione Reno-Meno. Questo festival della luce si svolge ogni due anni in 

contemporanea con la fiera internazionale Light + Building. Luminale è nata nel 2002 ad opera 

di Messe Frankfurt, che da allora promuove e sostiene ampiamente la manifestazione. Nel 

2018, precisamente dal 18 al 23 marzo, Luminale si presenterà con un nuovo concept. Le città 

di Francoforte e Offenbach non faranno solo da cornice alla kermesse della luce, ma saranno 

esse stesse oggetto del festival. Luminale s’impone quindi come la BIENNALE DELL'ARTE 

DELLA LUCE E DEL DESIGN URBANO, con l'obiettivo di fornire nuovi impulsi a cavallo tra 

arte, tecnologia e urbanità per rendere la città un luogo affascinante, proiettato verso il futuro,  

nonché  un polo creativo. 

 
Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico.  Con oltre 2.300 collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 647 milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a 

una profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per 

servire in maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. Un’ampia gamma di 

servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente 

elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro 

manifestazione.  Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento 

degli stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione. 

La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di 

Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percentoLa sede principale 

della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 

60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.  

Per ulteriori informazioni:  

www.messefrankfurt.com I www.congressfrankfurt.de I www.festhalle.de 

 


