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Per conoscere tutti i segreti della Domotica dal punto di vista professionale, per scoprire un modo 
nuovo ed emozionante di progettare e realizzare la casa, ecco l'appuntamento più importante 
dell'anno.

LIVING FORUM è il National Business Meeting dedicato alla casa innovativa: domotica, automazioni, 
risparmio energetico, materiali biocompatibili, arredamento specializzato  sono gli argomenti trattati.

LIVING FORUM è un evento riservato esclusivamente ad architetti, progettisti, installatori, imprese 
di costruzioni per conoscere e approfondire le nuove applicazioni e le tendenze nella realizzazione 
degli alloggi intelligenti. I professionisti possono incontrare, senza perdite di tempo, le società 
produttrici, lontano dalla confusione dei saloni fieristici. 

La manifestazione, nella sua agile struttura, permette un percorso di visita personalizzato con momenti 
di aggiornamento in aula e incontri di approfondimento individuale. Per ogni partecipante viene 
realizzata un'agenda personale di presenza in conferenze, workshop e appuntamenti attraverso le 
indicazioni che egli stesso fornisce.

Villa Erba, sede dell'evento, è una elegante e raffinata cornice, ideale per incontri di alto profilo 
professionale.

COSA OFFRE un "Business Meeting"? 

.INCONTRI PERSONALIZZATI
Sono approfondimenti individuali con operatori 
del settore. Si svolgono in ambienti riservati in un 
clima rilassato ideale per  la ricerca di nuove 
soluzioni.

.WORKSHOP
Sono sessioni di lavoro collettive, riservate, con 
un contenuto legato al saper fare. Sono condotti 
da consulenti ed esperti che coinvolgono i 
partecipanti con un approccio il più possibile 
interattivo.

COS'E' UN "Business Meeting"?
 
E' un evento strutturato attraverso incontri d'affari svolti al 
livello decisionale più efficace, direttamente tra domanda e 
offerta.. 

Il particolare meccanismo organizzativo consente ai 
partecipanti di scegliere in anticipo chi incontrare 
consultando il catalogo degli iscritti. Le scelte producono 
una agenda personalizzata di incontri mirati secondo gli  
interessi di ognuno. 

Chi partecipa ai forum è esclusivamente una figura 
professionale qualificata: operatori specializzati o 
amministratori di società. 
Il luogo d'incontro è un ambiente prestigioso e funzionale 
scelto per agevolare lo spirito costruttivo nei contatti 
personali e trarne il meglio, sia sul piano professionale che 
sul piano umano. 

.CASE HISTORY
Sono testimonianze importanti delle esperienze professionali innovative nel settore della domotica e della 
casa intelligente. Architetti, impiantisti, installatori e progettisti presenteranno ogni aspetto del loro 
personale iter tecnico e imprenditoriale.
 
.CONVEGNO
Relatori di fama nazionale trattano tematiche legate alle innovazioni e alle novità nel settore. Ad esso 
partecipano tutti i visitatori e gli espositori ed ha perciò un carattere plenario.
 
.AREA MULTIMEDIALE
È l'area dedicata alla proiezione di applicazioni domotiche, alla rappresentazione grafica e audiovisiva di 
progetti di risparmio energetico, alla divulgazione di realizzazioni di case intelligenti ed ecologiche.

Ed inoltre…



.ASSISTENZA CONTINUA E QUALIFICATA

Il team organizzativo, con provata esperienza nella creazione di forum d'affari, è dedicato all'assistenza dei 

partecipanti in tutte le fasi che precedono e si svolgono durante la manifestazione per garantire il 

massimo risultato possibile.

_____________________________________________________________________________

I PARTECIPANTI

300 ARCHITETTI, PROGETTISTI,  IMPRESE DI COSTRUZIONE,

AMMINISTRATORI IMMOBILIARI, IMPIANTISTI 

50 SOCIETA' SPECIALIZZATE

_____________________________________________________________________________

IL PROGRAMMA

Nell'incanto di Villa Erba, uno dei più affascinanti e organizzati centri congressi italiani, due giorni di 

serrate attività. 

mercoledì 23 giugno 2004                                                                                                         giovedì 24 giugno 2004
Dalle ore 9:00 alle ore 20.00                                                                                                       Dalle ore 9:00 alle ore 17.30

LE FASI ORGANIZZATIVE
 

.ISCRIZIONE

Per iscriversi è sufficiente inviare la scheda tecnica allegata compilata in ogni sua parte. Le informazioni 

forniteci attraverso tale modulo serviranno a delineare le tematiche di maggiore interesse da trattare in 

aula e la tipologia di operatori specializzati presenti e disponibili al Personal Consulting.
 

.CATALOGO TECNICO

Gli iscritti consultano, 10 giorni prima della manifestazione, il catalogo on line, che raccoglie le schede 

tecniche degli operatori presenti e il programma delle conferenze.
 

.SELEZIONE INCONTRI

Dopo aver consultato il catalogo, ogni partecipante seleziona gli interlocutori di proprio interesse in 

ordine di priorità e le attività d'aula che intende seguire.
 

.L'AGENDA PERSONALIZZATA

Tenendo conto delle richieste e delle priorità espresse verrà elaborata un'agenda personalizzata sulle 

singole necessità di approfondimento. Diversa quindi per ogni partecipante, essa nasce dalle richieste 

espresse di incontro e di partecipazione alle conferenze. 
 

.IN MANIFESTAZIONE

Gli incontri programmati si susseguiranno secondo l'agenda in funzionali spazi allestiti. Ad essi si 

aggiungeranno convegni e workshop tenuti da stimati relatori.

Registrazione Partecipanti .......................................

Incontri e Workshop ..................................................

Case History ..............................................................

Pranzo in Villa Erba ...................................................

Incontri e Workshop .................................................

Convegno ...................................................................

 ...................................... Registrazione Partecipanti

 ................................................ Incontri e Workshop

 .............................................................  Case History

.................................................. Pranzo in Villa Erba

................................................ Incontri e Workshop

 8:30  -   9:30

 9:30  - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 17:30

18:30 - 20:00



_____________________________________________________________________________

Living Forum nasce sulla base di consolidate 

esperienze nell'organizzazione di  numerosi incontri 

d'affari nei settori: Risorse Umane, Ambiente, 

Sicurezza, Informatica, e-Business, Logistica, Marketing 

e altre ancora.

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Business Forum srl - Piazza Luigi di Savoia 2 - 20124 Milano

Tel 02.8738.4070 - Fax 02.6738.6928  e-mail: info@business-forum.it

www.business-forum.it

 

Agorà sas - Viale Lunigiana 43 - 20125 Milano 

Tel. 02.669.6690 - Fax 02.67071396  e-mail: 0267071396@iol.it
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