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ISE 2022: parola a Mike Blackman
La Fira de Barcelona e i suoi grandi spazi, i grandi vendor e i prodotti da ‘toccare 
con mano’, e soprattutto la voglia di tornare a incontrarsi per scambiare idee, 
creare partnership e condividere momenti da ricordare. Mike Blackman, Manag-
ing Director Integrated Systems Events ci racconta tutto quello che dobbiamo 
aspettarci da ISE 2022. 
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▶ Si avvicina ISE 2022, e come ogni anno 
abbiamo intervistato Mike Blackman, Mana-
ging Director Integrated Systems Events, per 
farci dare qualche anticipazione su questa at-
tesissima edizione di ISE (slittata  da febbraio 
a maggio, ma finalmente vicino a realizzarsi) 
che si pone inevitabilmente come ‘simbolo’ di 
una altrettanto attesa ripresa, oltre che come 
concreta occasione per ricominciare a incon-
trarsi e vivere quel networking e quell’incontro 
con soluzioni e persone a cui eravamo abituati 
pre-pandemia.  

1) ISE 2022 è dietro l’angolo. Perché 
è importante non perdere questa edi-
zione?

Mancano solo poche settimane a ISE 2022. 
Abbiamo quasi 800 espositori distribuiti in sei 
zone tecnologiche, un ricco programma di con-
ferenze e tutta una serie di lounge, esperien-
ze e occasioni di incontro e approfondimento 
distribuite nell’area espositiva. Si preannuncia 
una settimana coinvolgente, informativa e 
illuminante alla Fira Barcelona,   Gran Via. 

Quest’anno abbiamo semplificato ai visi-
tatori gli spostamenti all’interno della fiera, 
grazie a sei Zone Tecnologiche dedicate che 
raggruppano gli espositori nelle principali aree 
tecnologiche. 

Molti mercati sono stati fortemente impat-
tati dalla pandemia negli ultimi due anni e il 
nostro programma di conferenze non solo 
rifletterà gli enormi cambiamenti avvenuti 
nel mercato AV, ma aiuterà anche a dare 
un senso agli impatti a lungo termine. Le 
sessioni esamineranno cosa è cambiato e se 
questi cambiamenti sono destinati a durare 
per molto tempo. Si rifletterà su quale sia il 
modo migliore per rispondere alle criticità e 
individueranno quali sono le opportunità che 
si sono generate. Dalla Smart Building Con-
ference e Smart Workspace Summit al Live 
Events Summit, dal Digital Signage Summit, 
al Digital Learning Summit: non mancheranno 
le opportunità per imparare molto dalle paro-
le dei relatori di livello mondiale che saranno 
ospiti di ISE 2022.

Vanno poi assolutamente ricordate le gio-
vani aziende e le start-up che si potranno 
scoprire a ISE nella Discovery Zone - situata 
nell’area della fiera ‘Congress Square’ - uno 
spazio pensato per raccontare le nuove tec-
nologie e il futuro della collaboration.

2) Cosa ci aspetta in questa edizio-
ne? Puoi darci qualche anticipazione?

C’è sicuramente molto da aspettarsi, tra cui:

- Conferenze
Il nostro programma di conferenze e forma-

zione è una parte importante dell’esperienza 
dei visitatori; ISE 2022 offrirà molte opportunità 
di sviluppo professionale attraverso il program-
ma di cinque giorni di contenuti multilingue.

Per quanto riguarda invece i talks dei leader 
di pensiero, sarà una combinazione di sessioni 
a pagamento e gratuite che coprirà un’ampia 
varietà di argomenti del settore. Ricordiamo 
subito due importanti conferenze di un’in-
tera giornata, la Smart Building Conference 
e il Digital Signage Summit. Quest’anno ab-
biamo anche tre nuove conferenze: lo Smart 
Workplace Summit, il Live Events Summit e la 
Superyacht Technology Conference, che sia-
mo lieti di accogliere per la prima volta a ISE.

- La AV Experience Zone prodotta da AVIXA 
e presentata in spagnolo, mostrerà progetti 
AV eseguiti in modo impeccabile e presenterà 
testimonianze dei clienti e dei professionisti 
più talentuosi ed esperti del settore. Questa 
seconda edizione di AV Experience Zone si ri-
volgerà agli utenti finali dei principali mercati 
verticali, ai tecnici professionisti e agli studenti. .

- Il Padiglione ca-
talano metterà in 
mostra 30 delle azien-
de leader della re-
gione che si stanno 
facendo conoscere a 
livello internazionale 
con i loro prodotti e 
servizi. Inoltre, ACCIÓ 
e Enterprise Euro-
pe Network si sono uniti per lanciare l’Open 
Challenge, un evento di matchmaking ibrido. 
Le aziende catalane alla ricerca di nuove tec-
nologie e solution partner che chiederanno 
soluzioni per risolvere varie sfide includono: 
Sabadell City Council; Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals; Cellnex; FilmIn; Vidneo; 
Mediapro; Roca Sanitarios.

- ISE Sound Xperience è una novità di cui 
andiamo molto fieri: sarà l’occasione per spe-
rimentare il suono con dimostrazioni tecniche 
ad alto impatto, un’esperienza coinvolgente, 
appositamente progettata per fornire ecce-
zionali demo audio.

Questa è un’iniziativa su cui abbiamo lavo-
rato in collaborazione con il complesso Even-
tos Filmax Cinema Gran Vía, ed è l’ambiente 
ideale per campionare il suono caratteristico 
dei principali marchi audio del mondo. Que-
sto complesso cinematografico si trova a po-
chi metri dalla Fira Gran Vía, offre dodici sale 
d’ascolto configurate per mostrare l’audio con 
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profondità, accuratezza e chiarezza.
Con una scelta di ambienti diversi tra cui 

4DX, Screen X (3D), auditorium, teatro e spazi di 
networking, ISE Sound Xperience sarà, ne sono 
certo, un forte nuovo valore aggiunto nel 2022, 
e personalmente non vedo l’ora di provarlo.

• Tech Demonstration Areas è un altro 
settore che abbiamo ampliato notevolmente. 
Oltre all’ISE Sound Xperience, ci saranno due 
nuove aree demo riguardanti il lighting & sta-
ging e il digital signage, oltre a un lighting & 
staging technology showcase.  Approfittando 
delle ampie strutture della sede, queste nuove 
aree consentiranno ai visitatori di sperimen-
tare importanti soluzioni multi-tecnologiche 
in allestimenti ‘reali’. 

3) C’è qualche differenza rispetto al 
programma di febbraio, prima che si 
decidesse di posticipare la fiera?

Da quando è stata annunciata la decisione 
di posticipare, siamo stati in grado di iscrivere 
più espositori e di creare un’offerta davvero 
vivace all’insegna di creatività e innovazione. 

Potremo vivere una fantastica esperienza 
immersiva: il Projection Mapping nella città di 
Barcellona e l’ACCIO Open Innovation Chal-
lenge, che sono stati tutti sviluppati dopo aver 
deciso di posticipare l’edizione di quest’anno 
alle date di maggio. 

4) Quali leader di pensiero saranno 
presenti?

Ci sono tantissimi grandi oratori da citare! 
Il nostro programma di conferenze accoglierà 
leader provenienti dai più vari mercati per 
condividere  intuizioni, esperienze, best practi-
ce e pensieri sul futuro.

La sempre interessante Smart Buildings 
Conference darà il via ai lavori il 9 maggio con: 
Heinz Lux, CEO di KNX; Kathy Farrington, Glo-

bal Lead for Digital Buildings Program (BOS) 
e IoT Team Manager, Google;  Matthew Mar-
son, Global Market Sector Leader, Arcadis. Si 
discuterà di argomenti quali Smart Building, 
gestione dell’energia e ridimensionamento 
degli edifici digitali.

La futurista Amelia Kallman presiederà lo 
Smart Workplace Summit il 10 maggio, che 
inizierà con un keynote di Snorre Kiesbu, Vice 
President & General Manager, Webex Devi-
ces di Cisco. Rainer Karcher, Global Director 
IT Sustainability, Siemens discuterà di come 
la collaborazione video e il lavoro ibrido pos-
sono aiutare a reinventare le città e Kallman 
presenterà anche una sessione sul tema me-
taverso e workplace.

Gli enormi cambiamenti osservati nel set-
tore dell’istruzione troveranno spazio nell’affa-
scinante Digital Learning Summit l’11 maggio, 
dove si tratterà anche il tema del  metaverso. Il 
keynote del professor Fridolin Wild sarà una 
sessione imperdibile. Professore all’Institute of 
Educational Technology della Open Universi-
ty, Wild spiegherà come la realtà aumentata 
può accelerare il processo di apprendimento 
e perché l’apprendimento nel metaverso do-
vrebbe essere implementato nel mainstream. 
Ai partecipanti verrà anche presentato il ‘ghost 
in the machine’, un avatar in grado di fornire 
istruzioni just-in-time.

All’ordine del giorno c’è anche Ted Bro-
dheim, Global CIO for Education, Zoom Video 
Communications, che offrirà un punto di vi-
sta interno rispetto al successo dell’azienda e 
racconterà che ruolo può avere Zoom rispetto 
all’ecosistema dell’apprendimento.

5) Perché Barcellona porterà valore 
aggiunto a ISE, quest’anno ma anche 
nelle prossime edizioni?

La struttura grande e moderna di Gran Via 
Fira de Barcelona è l’ideale per l’esperienza 
ISE. Gli ampi corridoi e gli spazi in cui è fa-
cile orientarsi saranno l’ideale per ospitare 
i vendor leader del settore e le loro innova-
zioni tecnologiche. ISE 2022 fornirà sia al ca-
nale AV che agli utenti finali molte ispirazioni 
e soluzioni per trasformare le loro attività, ne 
siamo certi. Abbiamo anche riorganizzato l’a-
rea espositiva in cinque zone tecnologiche e in 
cinque padiglioni per offrire ai visitatori un’e-
sperienza decisamente migliore. Non vediamo 
l’ora di tornare a un grande ISE con tanto di 
‘effetto WOW’ nel 2022. Siamo certi di poter 
offrire una settimana ricca ed emozionante a 
Barcellona.  ■■

Sound Xperience è 
una novità di ISE 2022.  
Sarà l’occasione per 
sperimentare il suono 
con dimostrazioni 
tecniche ad alto 
impatto. Si terrà presso 
il complesso Eventos 
Filmax Cinema Gran 
Vía (nella foto una 
delle sale), l’ambiente 
ideale per campionare il 
suono caratteristico dei 
principali marchi audio 
del mondo.
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