
Fai conoscere le Tue soluzioni per la smart city

Dal 26 al 29 OTTOBRE • Rimini Fiera

Esponi, ottieni contatti e cogli nuove opportunità

LUMI promuove l’area speciale Sustainable City 
dedicata al futuro delle città in un’ottica sostenibile.

All’interno di 



I numeri 

❖ 10.400 visitatori

❖ 22.500 operatori/ 
professionisti coinvolti

❖ 150 conferenze e 
incontri con 34.000 
partecipanti online

❖ 800 espositori

I settori

❖ Smart city e Smart building

❖ Tecnologie e Servizi per 
l’efficienza energetica 

❖ Illuminazione pubblica 

❖ Soluzioni smart e dispositivi IoT 
(digitalizzazione)

❖ Servizi ai cittadini

❖ Videosorveglianza urbana



Come partecipare

Stand Tavoli di lavoro PA 

Padiglione D6 • Sustainable City

tre opzioni:

1 2

Seminari

3



LUMI ha sviluppato un network con i principali attori coinvolti 
nell’ecosistema su territorio nazionale

❖ Coinvolgimento di tutto l’ecosistema Smart City 
(system integrator, studi di progettazione, energy manager, uffici 
tecnici, start up, utilities e tutti gli attori della filiera)

❖ Networking con clienti, fornitori e partner

❖ Contatto diretto con gli enti pubblici e la PA  attraverso iniziative 
specifiche (premiazioni, tavoli di lavoro, B2B, missioni organizzate
 

I plus



Ti contatteremo per 
conoscere il tuo interesse

Diego Giordani 

d.giordani@tecnoimprese.it
Tel. 348 79 19419

www.lumi4innovation.it

Via Console Flaminio, 19 – 20134 Milano • Ph +39 02 45947830

CSO



Chi Siamo
Mettiamo in contatto chi  produce 

soluzioni e tecnologie per la transizione sostenibile 

e digitale con chi cerca e gestisce sistemi intelligenti 

per smart building e smart city 

con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di business.



LA STORIA

Nato come Illuminotronica (a Padova  

nel 2010), evento dedicato al LED e alle  

sue applicazioni, LUMI ha poi ampliato 

lo sguardo alle tecnologia di luce, 

domotica e sicurezza, fino ad  

abbracciare l’ecosistema delle  

tecnologie che guidano il processo di 

transizione energetica e digitale 

di città, edifici e territori intelligenti.



Cosa facciamo oggi ?

Fiere ed eventi Marketing innovativo

Grazie!

Via Console Flaminio, 19 

20134 Milano • Ph +39 02 45947830


