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L'innovazione e la digitalizzazione stanno cambiando il volto del 
settore in tutto il mondo, coinvolgendo tutta la filiera dalla proget-
tazione fino alla gestione in esercizio, modificando i luoghi di 
lavoro (Cantiere 4.0, Costruzioni 4.0) nonché le opere, il loro 
funzionamento, gestione e fruizione. Nascono nuove piattaforme 
digitali per rispondere alle esigenze degli utenti e dei professionisti.

Obiettivo di Digital&BIM è quello di aiutare il settore a esplorare 
il suo potenziale e capire come meglio adottare e implementare 
queste nuove tecnologie, strumenti e processi per migliorare la 
redditività e l'efficienza e creare un'industria delle costruzioni 
più smart.
Anche in nicchie molto specializzate come l'intervento sull'esistente, 
il restauro, la gestione delle opere e delle infrastrutture.

A Digital&BIM per far scoprire il futuro
delle costruzioni

2
Giorni di eventi, incontri 

e spazi dedicati allo
sviluppo digitale,

strumenti innovativi 
e al BIM per l’ambiente

costruito.

2
Conferenze internazionali 
di una giornata sul tema
degli Ecosistemi e delle

Piattaforme Digitali.

7
Arene per incontri tecnici,

seminari di approfondimento
e talks organizzati 

con i partner.

4.000
professionisti selezionati
del settore attesi nelle

due giornate. 

DIGITAL & BIM  darà spazio alle più recenti tecnologie digitali in collaborazione con istituzioni, 
associazioni e alcune delle più grandi aziende del settore, anche attraverso dimostrazioni 
interattive, seminari, workshop, eventi di networking e laboratori di approfondimento. 

2 GIORNATE DI CONFERENZA
INTERNAZIONALE DEDICATE
ALLE PIATTAFORME DIGITALI:

// Ecosistemi e Piattaforme Digitali: 
dal BIM ai Connected Living Services

// Ecosistemi,  Piattaforme Digitali,  
    contratti pubblici e certificazioni

LA PAROLA AL SETTORE: con la presentazione di casi concreti, 
best practice e servizi per la digitalizzazione dell’ambiente 
costruito in Arene e laboratori di approfondimento.

// Costruzioni 4.0 - industria, produzione  e cantiere 4.0
// PA & Digitalizzazione per i servizi Tecnici
// Geospaziale - monitoraggio, smart infrastructure
// BIM e Digital twins - modellazione, realtà virtuale
    e aumentata
// BIM: metodi, procedure e prassi operative
// THINK BIM - dalle buone pratiche alle linee guida
// Digitalizzazione e intervento sull'esistente
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Gli operatori del settore ora più che mai, vogliono capire cosa sia la digita-
lizzazione e cosa comporti in termini tecnici ed economici. Hanno bisogno 
di informazioni sulle modalità per diventare più efficienti, collaborativi, 
connessi e sostenibili. E rendere più  redditizi i processi operativi.

E Digital&BIM è il luogo dove i professionisti, le aziende, i gestori immobiliari 
e la Pubblica Amministrazione verranno a scoprirlo.
"DIGITAL&BIM sarà una visita guidata nella dimensione DIGITAL dell'ambiente 
costruito per tutti i professionisti del settore".
NON MANCARE!

Fai parte di Digital&BIM 2019

Media plan da giugno a novembre

I numeri di Digital&BIM 2017

ADV
su riviste e portali 

del settore

INVITI
mirati attraverso 

associazioni di settore
e la rete delle professioni

WEB ADV
campagne su piattaforme 

web e social

SOCIAL
creazione di una community

su 01.building,
attivazione di profili social

DEM
• database

SAIE e 01.building
• profili internazionali
• network del settore

 partecipanti

oltre 100
aziende espositive

1 conferenza
internazionale articolata 

in 5 sessioni sempre 
affollate

7 arene con più di 

40 incontri che hanno
visto giovani professionisti 
partecipare attivamente

     #digitalbim:

74.000
 visualizzazioni nella

prima giornata e  

92.000 nella seconda

250
relatori

A chi dà voce e spazio DIGITAL&BIM Italia?
// Alle aziende del software tecnico che offrono piattaforme BIM
// Alle aziende che offrono tecnologie GIS, droni e strumenti di rilievo 3D
// A chi presenta nuova strumentazione altamente digitale,
 Digital Manufacturing, 3D Printing e Augmented reality
// Alle aziende che sviluppano sistemi e tecnologie per le Digital Cities e lo Smart
 Environment come estensione digitale sull’ambiente costruito (dall’edificio e  
 i suoi servizi al territorio)
// Alle società di servizio che offrono consulenza per efficientare e razionalizzare
 i processi della filiera verso un settore delle costruzioni 4.0 e nuovi servizi   
 per smart living e smart infrastructure
// Ai Centri di Ricerca e alle start-up dedicati a facilitare la digitalizzazione  
 dell’ambiente costruito
// Alle Università che offrono Master di Formazione dedicati al BIM e alla 
 digitalizzazione

4.000
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CON CHI COLLABORA DIGITAL&BIM
• Un comitato tecnico di esperti nazionali e un Advisory Board internazionale
• Associazioni e istituizioni

Contatti
Tel. 051-325511

Tel. 02-332039460
info@digitalbimitalia.it

Via Eritrea, 21/A 
20157 Milano - Italia

progetto e direzione


