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Gli eventi collaterali in sintesi 

Il ricco programma di eventi collaterali di Light + Building riflette gli attuali 
sviluppi del settore e offre interessanti occasioni per informarsi, confrontarsi 
e per il networking.  
Informazioni dettagliate sui singoli punti del programma sono disponibili su:  
www.light-building.com/events 
 
 
Selection @ Light + Building 

VISITE GUIDATE, CONCORSI E PREMIAZIONI 

 
 Visite guidate della fiera 

VISITE GUIDATE A TEMA PER ORIENTARSI NELL'OFFERTA FIERISTICA  

 Concorso Design Plus powered by Light + Building 

CONCORSO DI PRODOTTI – PREMIA  I PRODOTTI INNOVATIVI PRESENTATI DAGLI ESPOSITORI 

 AIT Award 

CONCORSO PER ARCHITETTI – PREMIA LAVORI E PROGETTI INTERNAZIONALI NEL SETTORE 

DELL'ARCHITETTURA E DELL’INTERIOR DESIGN  

 Premio Innovazione Architettura e Tecnologia 

CONCORSO DEDICATO ALL’ INNOVAZIONE – PREMIA LA QUALITÀ ARCHITETTONICA DI PRODOTTI E 

SOLUZIONI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA INTELLIGENTE  

 Premio tedesco Lighting Design 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE – PREMIA SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE 

 Premio per l’efficienza energetica 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE – PREMIA PROGETTI TECNOLOGICAMENTE INNOVATIVI  

 wa-award  

CONCORSO DI IDEE – SCOPRIRE OGGI GLI ARCHITETTI DI DOMANI  

 Trendspot Design 

FOCUS SULL'ILLUMINAZIONE TECNICA DESIGN-ORIENTED 
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Skills @ Light + Building 

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE, AGGIORNAMENTO E CONFRONTO  

 
 Forum sulla tecnologia (Associazione nazionale dell’industria 

elettrotecnica ed elettronica/ZVEI e Messe Frankfurt) 

 Giornata della consulenza energetica in Germania 

 6° Forum degli architetti (Associazione nazionale tedesca dei periti 

elettrotecnici e dei tecnici informatici/ ZVEH e Ordine degli architetti 

dell'Assia) 

 IALD Lighting Perspectives (International Association of Lighting 

Designers) 

 Seminario REHVA (Federation of European Heating and Air-Conditioning 

Associations) 

 IEECB - Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings 

Conference  

 BIM - Building Information Modeling 

 Piattaforma Open Building Automation 

 Workshop e laboratori 

 Seminari sulla sicurezza sul lavoro 

 Altri temi, conferenze e seminari interessanti in fase di 

preparazione 

 
Career @ Light + Building 

PROMOZIONE DEI GIOVANI  

 

 Workshop e laboratori 

PERCORSO TECNICO INTERATTIVO PER APPRENDISTI 

 Seminari sulla sicurezza sul lavoro 

ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – KNOW-HOW PER 

APPRENDISTI 

 Jobpoint 

OFFERTE DI LAVORO DELLE AZIENDE ESPOSITRICI 

 Jobday 

"INDUSTRY MEETS STUDENTS" – AZIENDE DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA 

FORNISCONO INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E DI CARRIERA 

 Area riservata alle università 

PRESENTAZIONE DEGLI ATTUALI PROGETTI E PROGRAMMI DI FORMAZIONE 

PROPOSTI DALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE INERENTI AL SETTORE 

 Young Design 

MOSTRA DI INNOVATIVI PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE DI GIOVANI DESIGNER 
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 Design Plus powered by Light + Building (young professionals) 

    CONCORSO DI PRODOTTI E MOSTRA DEI PRODOTTI INNOVATIVI DI GIOVANI    

    TALENTI 

 wa-award 

    CONCORSO DI  IDEE – SCOPRIRE OGGI GLI ARCHITETTI DI DOMANI  

 Area BMWi: Innovation made in Germany 

    PRESENTAZIONE DI GIOVANI AZIENDE INNOVATIVE TEDESCHE 

 

 

Emotion @ Light + Building 

Esperienze da vivere in prima persona 

 
 “SECURE! Connected Security in Buildings” – mostra speciale  

 Trend forum – i trend dell'interior design per la stagione 2018 / 

2019 

 Design Plus powered by Light + Building – mostra e premiazione 

 La E-Casa: efficienza energetica, comfort e sicurezza – soluzioni 

intelligenti presentate dai professionisti del settore 

 “Smart Lighting inspires tomorrows‘ lighting quality” – mostra 

speciale 

 KNX IoT City 

 Premio tedesco Lighting Design – mostra 

 AIT Award – mostra e premiazione 

 Premio Innovazione Architettura e Tecnologia – mostra e premiazione 

 Premio per l’efficienza energetica – mostra e premiazione 

 wa-award – mostra e premiazione 

 KNX Top event con assegnazione del KNX Award 

 Area BMWi: Innovation made in Germany 

 

 

Eventi paralleli  

 
Intersec Forum, il congresso annuale dedicato ai sistemi di sicurezza 
connessi in rete, si svolgerà dal 19 al 23 marzo 2018 (da lunedì a 
venerdì) parallelamente a Light + Building. Il forum si terrà per la prima 
volta nel padiglione 9.1, nello spazio adiacente ai settori 
domotica/automazione degli edifici e sistemi elettronici di sicurezza. 
Esperti tedeschi e internazionali illustreranno le tematiche d’attualità 
riguardanti la messa in rete dei sistemi di sicurezza nell’edilizia. Per 
ulteriori informazioni: www.intersec-forum.com. 
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Anche Luminale si svolgerà in contemporanea con Light + Building, dal 
18 al 23 marzo 2018, a Francoforte e a Offenbach. L'evento si 
presenterà con un nuovo format come biennale dell'arte della luce e del 
design urbano. Tutte le informazioni su: www.luminale.de. 
 
 
Informazioni essenziali su Light + Building.  
Light + Building, la più grande fiera mondiale dell’illuminazione e dell’edilizia intelligente, aprirà  
i propri cancelli d’ingresso dal 18 al 23 marzo 2018 a Francoforte sul Meno. Circa 2.600 
aziende presenteranno le novità mondiali dei settori illuminazione, elettrotecnica, domotica e 
automazione degli edifici. 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. La brand family Light + Building conta 
attualmente dodici fiere nel mondo – Argentina, Cina, India, Russia ed Emirati Arabi Uniti. Per 
informazioni sui brand: www.light-building.com/brand    

 
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 
 
 
 

 


