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LUMI è un brand dalle molteplici declinazioni che promuove la 

conoscenza delle soluzioni introdotte dai sistemi intelligenti. 

I canali attraverso i quali svolge questa azione sono: 

> un portale di informazione, lumi4innovation.it
> un evento per l'incontro tra domanda e offerta, LUMI Expo

. 

Bright Technology for a Smart Life
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1. Chi Siamo 
LUMI Expo è l’evento internazionale che mette in contatto chi 

produce soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica e 

per la sicurezza, con chi cerca e gestisce sistemi intelligenti 

per smart building e smart city. 
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1. CHI SIAMO

Nato come Illuminotronica (a Padova 

nel 2010), evento dedicato al LED e alle 

sue applicazioni, LUMI Expo ha poi 

ampliato lo sguardo alle tecnologia di 

luce, domotica e sicurezza, fino ad 

abbracciare l’ecosistema delle 

tecnologie che, grazie all’IoT e ai dati, 

migliorano l’efficienza energetica, la 

sicurezza e il benessere delle persone 

negli ambienti intelligenti. 
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2. Cosa sappiamo fare 
LUMI expo mette in contatto chi produce soluzioni e tecnologie 

per l’efficienza energetica e per la sicurezza, 

con chi cerca e gestisce sistemi intelligenti per smart building e smart city. 
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Secondo Gartner, la società di analisi di mercato 

internazionale specializzata in nuove tecnologie e IT, i 

trend tecnologici strategici del futuro si basano 

sul concetto di "spazi intelligenti incentrati sulle persone"

ovvero “human centric smart spaces”. 

2. COSA SAPPIAMO FARE

LUMI Expo è l’unico evento che mette in mostra le tecnologia per gli Smart 

spaces con l’obiettivo del benessere e della sicurezza delle persone. 

L’unico che mette in relazione tutti i protagonisti della filiera dell’integrazione, 

attraverso spazi espositivi e occasioni di networking. 
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3. Per chi 
LUMI Expo si rivolge a tecnici del settore privato e pubblico 

che desiderano trovare soluzioni tecnologiche volte a risolvere 

le esigenze legate all'ambiente che gestiscono, dal punto di vista 

della sicurezza e dell'energia. 
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3. PER CHI 

LUMI Expo 2020 si svolge in occasione di 

Key Energy – Ecomondo ed è il canale di 

contatto diretto con chi compra, chi gestisce 

e chi applica tecnologie integrate in sistemi 

smart per migliorare l’efficienza energetica e 

la sicurezza degli ambienti costruiti, dagli 

edifici alle città, alle industrie intelligenti. 

TARGET: energy manager, facility manager, security 
manager, ma in generale attori della filiera 
dell'integrazione (dai progettisti agli installatori)
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Fai conoscere le tue soluzioni a chi le sta già cercando
Esponi, ottieni contatti e cogli nuove opportunità

Dal 3 al 6 Novembre · Riminifiera

mailto:info@lumiexpo.com
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LUMI
Il network che 

guida le imprese 



www.lumiexpo.com

Bright Technology for a Smart Life

Bright Technology identifica questo approccio razionale, 
pratico, di stampo illuminista, che pone l’uomo al centro e 
mette la tecnologia al suo servizio.  

Smart Life · Nella visione di LUMI, la tecnologia è al servizio 
della vita dell’uomo e l’ambiente costruito è uno strumento 
per migliorarla. È la vita ad essere Smart: intelligente, 
razionale, ma anche rapida, veloce, in continua evoluzione, 
supportata in questo processo dalla tecnologia. 

2. IL NETWORK CHE GUIDA LE IMPRESE

LUMI nasce dal mondo della luce, ma la sua identità si è evoluta lungo altri percorsi, 
la sua visione oggi abbraccia tutte le tecnologie volte a migliorare la vita dell’uomo e 
della collettività. 

Smart spaces, smart building, smart city e smart land sono dimensioni 
nelle quali calare le tecnologie che migliorano la vita dell’uomo in termini di sicurezza, 
benessere, efficienza.
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Le altre declinazioni di LUMI per attrarre l’audience
LUMI oggi si declina in diversi canali. 

LUMI4Innovation è il portale d’informazione 
che racconta e promuove l’uso di tecnologie 
per la creazione di ambienti efficienti e sicuri 
al servizio dell’uomo.

Ecohitech Award è il premio che dà voce ai valori etici e ambientali di LUMI, premiando i 
casi virtuosi che rendono possibile la Smart Life perseguita da LUMI all’interno delle città.



www.lumiexpo.com

Per maggiori informazioni 

Segreteria commerciale:  3487919418
Segreteria organizzativa: 3487919414
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