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Giorni di eventi, incontri 
e spazi dedicati allo 
sviluppo digitale, 
strumenti innovativi 
e al BIM per l’ambiente
costruito.

3
Conferenze di mezza
giornata sui temi chiave 
della digitalizzazione 
nelle costruzioni.

5
Arene per incontri tecnici, 
seminari di approfondimento 
e talks organizzati con i 
partner.

3.000
professionisti selezionati
del settore attesi nelle 
due giornate.

DIGITAL&BIM Italia è:
// LA PAROLA ALLE AZIENDE 
 sulla digitalizzazione, con la presentazione 
 in 5 arene di best practice e casi concreti:

/  BIM: metodi, procedure e prassi operative

/  Digitalizzazione e Cantiere, rilievo3D, 
     GIS, realtà aumentata

/  Digitalizzazione e protezione sismica, 
     recupero energetico, sostenibilità

/  Digitalizzazione e restauro,manutenzione,  
 sicurezza e gestione degli edifici

/  Digitalizzazione e networking,
 collaborazione tra operatori

// BIM, DIGITALE E L’EVOLUZIONE  
 DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA.
 Una conferenza internazionale   
 in 3 sessioni:

/  Digitalizzazione nel processo 
 costruttivo e nella gestione 
 del patrimonio

/  L’implementazione del BIM
 in Europa

 /  Il BIM come strumento della 
 stazione appaltante

DIGITAL&BIM Italia si candida a diventare l’evento di riferimento per il Settore 

delle Costruzioni in Italia sul tema della digitalizzazione richiamando a Bologna 

più di 3.000 professionisti selezionati su due giornate di mostra convegno.

La manifestazione si propone, nella duplice modalità convegnistica ed espositiva, 

di fare emergere modi, metodi e strumenti che in Italia iniziano ora ad affermarsi, 

sia nell’ambito edilizio sia in quello infrastrutturale. 

Elementi centrali dell’evento saranno i temi legati al BIM nei processi di sviluppo 

immobiliare, nei processi progettuali e realizzativi e nella gestione del patrimonio, 

ma soprattutto il BIM come strumento della stazione appaltante.

Appaltare, progettare,
produrre, costruire e gestire per 
Costruzioni 4.0



ARENA D

ARENA A

ARENA C

ARENA B

Ingresso Aldo Moro

DEM
∙ database SAIE

∙ profili internazionali 

∙ network del settore

ADV
su riviste e portali 
del settore

INVITI
mirati attraverso 
associazioni di settore
e la rete delle professioni

Media plan

Padiglioni
33//34

da marzo 2017

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

// Ai Centri di Ricerca, alle Università e alle start-up dedicati a facilitare la digitalizzazione  
 dell’ambiente costruito 

Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna - bolognafiere@pec.bolognafiere.it 

Con il patrocinio di:

WEB ADV
campagne su 
piattaforme web e social

SOCIAL
creazione di una community 
su BIM e DIGITAL, 
attivazione di profili social

Contatti
Show office  051 282218

Sales Office  051 282363

info@digitalbimitalia.it
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