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GIUGNO 2020: GUANGZHOU INTERNATIONAL
LIGHTING EXHIBITION CELEBRA
IL SUO 25° ANNIVERSARIO
Nel corso dei suoi 25 anni, Guangzhou International Lighting
Exhibition (GILE) si è evoluta fino a diventare la fiera asiati-
ca più grande del settore lighting. Al suo debutto, nel 1996,
GILE ospitava 96 espositori cinesi; l'ultima edizione del 2019,
con oltre 2.600 espositori provenienti da 22 paesi e regioni,
ha confermato la sua costante crescita. Una 25a edizione che
verrà celebrata dal 9 al 12 giugno 2020, presso il China Im-
port and Export Fair Complex, a Guangzhou. Gli ultimi 25 anni
rappresentano la storia recente dell'illuminazione e soprat-
tutto la sua costante evoluzione. Oggi l'illuminazione artifi-
ciale si è evoluta offrendo sofisticati dispositivi in grado anche
di raccogliere dati e diffondere la comunicazione - Internet
of Lights - oltre ad offrire un risparmio energetico mediante
utilizzo della tecnologia LED. Tutte queste innovazioni sono
state realizzate grazie alla forza e alla perseveranza della
comunità del lighting. In merito all'evoluzione dei sistemi
illuminanti, Lucia Wong, Deputy General Manager of Mes-
se Frankfurt IHK) Ltd, ha così commentato: "Non è semplice
seguire una crescita costante nel settore, poiché il successo ri-
chiede coraggio, impegno, apertura mentale e lungimiranza. Il
rapido progresso della tecnologia tra cui Bluetooth, real-time
data, Internet of Things e LiFi è il risultato della trasformazio-
ne del settore e dei suoi valori. GILE aspira a enfatizzare l'im-
portanza del lighting, incoraggiando la comunità a progredire e
ad abbracciare le innovazioni in tutti gli aspetti della vita: uti-
lizzare la luce per risvegliare sentimenti positivi nelle persone,

contribuendo quindi a migliorare la condizione di salute e di
benessere. " E aggiunge, parlando di GILE 2020: "Il leitmotiv
di questa edizione è "Digital with Humans". Per favorire il futu-
ro del settore lighting, le aziende devono comprendere le tec-
nologie digitali, ma soprattutto studiare il modo con cui l'esse-
re umano interagisce con queste, per esprimere, connettersi,
creare e sperimentare".

THINKLIGHT - - Empower the next
Mentre l'edizione 2019 era incentrata su progresso e innovazio-
ne nel settore lighting, la 25a edizione di GILE, nel 2020, andrà
ad approfondire il tema "THINKLIGHT - Empower the next",
analizzando gli elementi che vanno a rafforzare la comunità
del lighting in una visione futura, con un programma di even-
ti intersettoriali, attività di formazione e presentazione di tec-
nologie innovative, per incoraggiare il settore a preservare il
valore fondamentale della luce, pensando, fuori dagli schemi
alle opportunità che si presentano interagendo con il digita-
le. Durante i quattro giorni di fiera, i professionisti provenienti
dai diversi Paesi potranno condividere il proprio pensiero sul-
le attuali dinamiche di mercato, inclusi i seguenti argomenti:
Smart Cities - l'era del 5G e di loT: Mentre le reti dati 3G, 4G e
prossimamente 5G rivoluzionano la connettività, i pali per l'illu-
minazione stradale si trasformano in plurifunzionali punti di rac-
colta dati loT nelle smart city. L'evoluzione, da semplice lampione
stradale a componente fondamentale per i servizi urbani, è un
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esempio tipico nella progettazione delle future "città intelligen-
ti". Verrà discusso il tema: "In che modo le innovazioni del settore
lighting sapranno ridurre il fabbisogno energetico delle città,
e nel contempo plasmare i nostri spazi urbani negli anni a venire?"
Urban Media: real-time interactive architectural visualisation:
Le facciate multimediali su edifici e infrastrutture iconici sono molto
diffusi negli skyline cittadini. Dette installazioni possono enfatizza-
re il valore e gli aspetti culturali di una città, con elementi interattivi
in real-time, capaci di armonizzare persone e architettura. Tuttavia,
se utilizzate in modo eccessivo, possono causare un sovraccarico di
informazioni. Con l'approfondimento dei due temi "Trovare equili-
brio tra bellezza ed eleganza" e "Informazione e visual disruption -
Come riunire arte e commercio sotto lo stesso tetto", l'evento mira
ad offrire un'esperienza più mirata alla cittadinanza.
'Retailtainment' - the convergence of retail, leisure and enter-
tainmentl In questa sessione i relatori approfondiranno il modo
in cui le tecnologie di lighting e di controllo possono influenzare
il settore retail, e quanto l'illuminazione intelligente nel settore
retai può far leva sull'identità del brand.
Biophilic design - connecting people with nature: La crescen-
te attenzione verso città vivibili, con elevati livelli di sostenibili-
tà urbana, ha reso il concetto di "Biophilic design" (amore per la
natura) quale punto focale per connettere la natura con gli spazi
artificiali. Questa tendenza nasce da organizzazioni innovative con
l'intento di aumentare la condizione di benessere generale delle
persone, attraverso spazi e prodotti adeguatamente progettati.
La luce si conferma essere un componente fondamentale nelle
teorie biofile. I sistemi di illuminazione artificiale, che simulano
la luce solare, sono stati sviluppati e introdotti dal settore lighting
per riprodurre al meglio la luce solare naturale che viene soli-
tamente offerta da lucernari o finestre, concetto essenziale delle
teorie biofile. In questa sessione verranno discussi l'applicazio-
ne e la commercializzazione di Human Centric Lighting (HCL), il
supporto tecnologico e l'utilizzo delle tecnologie per la creazione
di effetti positivi dal punto di vista biologico, con il fine ultimo di
aumentare la sensazione di benessere.

Digital Twins - smart buildings: Sebbene non si tratti di un con-
cetto nuovo, l'idea dei Digital Twins porterà importanti trasfor-
mazioni per proprietari e gestori di edifici, per quanto riguarda la
manutenzione, la costruzione e la gestione dei beni e degli occu-
panti. Nel prossimo futuro ci aspettiamo l'introduzione del moni-
toraggio digitale delle risorse, la manutenzione predittiva e una
gestione delle fonti di illuminazione, rendendo i progetti di illu-
minazione parte integrante del Digital Twin dell'edificio. In questa
sessione si discuterà di come i Digital Twins possano orientare gli
edifici ad una visione human-centric e di come facilitare l'integra-
zione dei lighting data in tutto l'edificio.
Sustainability - low-carbon economy: Le tecnologie a risparmio
energetico hanno consentito ai LED di essere più efficienti e di
offrire livelli di lumen più elevati per watt Ilm/W), quale proprie-
tà fondamentale in un'economia a basse emissioni di carbonio.
Professionisti ed esperti verranno invitati a condividere le proprie
opinioni sull'equilibrio tra illuminazione e sostenibilità, nonché su
altre rilevanti sfide del settore lighting. Nel corso di GILE 2020 il
visitatore potrà accedere ad una serie di forum, a carattere tec-
nico e commerciale, per discutere di questioni tecniche e modelli
di business di questo settore in costante evoluzione. Tra gli argo-
menti, la qualità della luce, la regolazione del colore, la minia-
turizzazione, le tecnologie di confezionamento, driver e controllo,
dissipazione del calore, illuminazione connessa, tecnologia loT e
nuovi percorsi di crescita e redditività.

Guangzhou International Lighting Exhibition fa parte delle Fie-
re Light + Building Technology di Messe Frankfurt, facenti capo
all'evento biennale Light + Building, la cui prossima edizione si
terrà dall'8 al 13 Marzo 2020 a Francoforte, Germania.

Per maggiori informazioni su Light+Building, visitare il sito:
www.brand.light-building.com.
Per ulteriori informazioni sulle Fiere del settore lighting in Cina,
visitare il sito www.light.messefrankfurt.com.cn, o scrivere a
lightfdchi na.messefrankfurt.com
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GUANGZHOU INTERNATIONAL LIGHTING
EXHIBITION CELEBRATES ITS
25T" AN N IVE RSARY IN J U N E 2020

Page 164

25 years onwards, the Guangzhou International Lighting Exhibi-
tion (CILE) has evolved into Asia's most distinguished lighting fair.
While GILE debuted with a humble 96 Chinese exhibitors in 1996,
its last edition in 2019 demonstrated the fair's considerable grow-
th over the years with over 2,600 exhibitors from 22 countries and
regions. 2020 marks the 25th edition of the Guangzhou Internatio-
nal Lighting Exhibition which will be held from 9 - 12 June 2020
at the China Import and Export Fair Complex in Guangzhou. The
past 25 years not only symbolises the history of lighting, but also
its constant evolution. Invented to illuminate, today artificial ligh-
ting has evolved into sophisticated devices capable of gathering
infinite data and becoming beacons of communication, including
energy-saving LEDs and the Internet of Lights. These innovations
are made possible by the strength and perseverance of the ligh-
ting community. On the evolution of lights, Ms Lucia Wong, De-
puty General Manager of Messe Frankfurt (HKl Ltd, commented:
"it is never easy to keep growing in the industry, as the formula for
success requires courage, endeavour, open-mindedness and vision.
Exponential growth in multiple technologies including Bluetooth
mesh, real-time data, Internet of Things and LiFi are bringing rapid
transformation and new values to the industry. GILE aspires to em-
phasise the value of lighting by encouraging the community to thrive
with perseverance and embrace innovations across all facets of hu-
man life - use light to instil people with positive feelings and so help

to improve health and well-being." Ms Wong also shared her vision
for CILE 2020: "Digital with humans' is the concept that we want to
advocate this edition. To better equip the lighting industry for the
future, enterprises need to understand digital technologies, an
more importantly how humans interact with the digital world to
express, connect, create and experience."

THINKLIGHT - Empower the next
The 2019 edition of GILE revolved around the progress and in-
novation in the lighting industry. Moving forward to 2020, the
25th edition will embrace the new show theme 'THINKLIGHT
- Empower the next' which discusses elements that empower
the future lighting community. This is achieved through the fair's
cross-sector event programmes, training activities, as well as
cutting-edge technology showcases to encourage the industry,
while at the same time preserving the core value of quality lights
to literally 'think outside of the box' for opportunities that are
presented by digital disruption. In various panels throughout the
four-day fair, worldwide experts will share their insights on the
current market dynamics, including the following topics:
Smart Cities - in the age of 5G and loT: As 3G, 4G and ultimate-
ly 5G data networks revolutionise connectivity, street light poles
transform into smart city data gatherers and multi-functional loT
notes. The evolution of the humble street tight into a key compo-
nent for delivering smart city services is a prime example of the
smart city of the future coming into fruition. This session will di-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
8
4
1
5

Bimestrale



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
164/95compolux

scuss: 'How will innovations in lighting lower the energy demands
of cities whilst also shaping our urban spaces in future years?'
Urban Media - real-time interactive architectural visualisation:
Media façades on iconic buildings and infrastructure now spread
across city skylines. Such installations can better visualise a city's
value and culture while real-time interactive elements can bring
people and architecture closer together. Yet, extensively used,
these can result in information overload. By examining two topics:
'Finding balance in beauty and elegance' and 'Information and vi-
sual disruption - How to bring art and commerce under one roof',
the event aims to create a better experience for all citizens.
'Retailtainment' - the convergence of retail, leisure and en-
tertainment: In recent years, retail landlords and tenants have
increasingly realised that surviving e-commerce expansion
requires something other than just offering more products.
More landlords are transforming their malls into retail desti-
nations to create more engaging consumer experiences and
build retention. The LED industry is now fully entwined with
the retail sector, providing high quality lighting and innovative
controls, while the digital lighting revolution has been crea-
ting new marketing opportunities through VLC and BLE. In
this session, speakers will examine how lighting and control
technologies may influence the retail experience, and how
smart lighting in retail can leverage brand identity.
Biophilic design - connecting people with nature: With the glo-
bal demand for healthy cities and urban sustainability high, bio-
philic (love of nature) design concepts have come into focus as
a means to connect nature with man-made spaces. This trend
has emerged within innovative organisations, who aim to en-
hance the overall wellbeing and wellness of people through ca-
refully designed spaces and products. Light has proven to be a
key aspect of biophilic theories to date. Artificial sunlight-mimi-
cking, human-centric lighting systems have been developed and
introduced by the lighting industry to imitate natural sunlight
that is usually created by skylights or proximity to windows - an
essential concept of biophilic theories. This session will discuss

meth

the application of Human Centric Lighting (HCL), commerciali-
sation, technology support and the utilisation of technology to
create positive biological effects to increase well-being.
Digital Twins - smart buildings: Whilst not a new concept, the
digital twins idea is set to transform the future for building ow-
ners and operators and the ways in which they maintain, con-
struct and analyse the uses of assets and occupants in their
buildings. The future looks to introduce digital asset tracking,
predictive maintenance and management of lighting products
as light plans are set to become part of a building's digital twin.
In this session, the panel will discuss how digital twins could
help make buildings more human-centric, and how to facilitate
lighting data to be integrated into digital twins throughout the
building environment.
Sustainability - low-carbon economy: Energy-saving techno-
logy has allowed LEDs to be more energy-efficient and offer
higher lumens per watt (lm/Wl, which is an important element
in a low-carbon economy. The fair will invite experts to share
their views on balancing lighting and sustainability, as well as
some of the biggest challenges in the lighting industry. A seri-
es of Tech and Business Forums will also be arranged at GILE
2020 to discuss practical technical issues and business models
in the evolving lighting industry. Topics include quality of light,
colour tuning, miniaturisation, packaging technologies, drivers
and control, heat dissipation, connected lighting and loT tech-
nologies, and new paths to profitability.
The Guangzhou International Lighting Exhibition is a part o
Messe Frankfurt's Light + Building Technology fairs headed b
the biennial Light + Building event. The next edition will take pla-
ce from 8 -13 March 2020 in Frankfurt, Germany.

For more information on Light + Building shows worldwide,
please visit www.brand.light-building.com. For more infor
mation regarding the lighting shows in China, please visit:
www.light.messefrankfurt.com.cn or email:
lightfdchina.messefrankfurt.com
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