ASSIMPREDIL ANCE INCONTRA
GLI ATTORI DEL CAMBIAMENTO

META MORFOSI
del
MERCATO
Una riflessione
sulle dinamiche
del mercato
e sulle strategie
imprenditoriali
per cogliere
le opportunità

Coordinamento a cura di Edoardo De Albertis,
Vice Presidente Centro Studi Assimpredil Ance
e Antonio Gennari Senior Advisor

METAMORFOSI
del
MERCATO
Gli appuntamenti
si terranno
presso la sede di
ASSIMPREDIL ANCE
via San Maurilio 21
Milano,
dalle ore 17,30
alle ore 19,30
seguirà un aperitivo

Assimpredil Ance promuove un ciclo di incontri sulla trasformazione e il cambiamento del mercato delle costruzioni con interviste
esclusive a chi ne sta disegnando e realizzando i confini.
Al centro degli appuntamenti le idee, i contenuti, le innovazioni, le
esperienze di personalità illuminate che esporranno i loro punti di vista.
Saranno occasioni per accrescere la conoscenza diretta degli attori
del cambiamento e per approfondire direttamente con loro i progetti
rilevanti. Ma saranno anche opportunità per contaminare le proprie
conoscenze con quelle di altri comparti che esprimono domanda di
spazi e di infrastrutture, per partecipare a momenti di confronto con
chi ha visioni del futuro e può trasferire modelli di eccellenza per i
processi di trasformazione.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:
25 ottobre 2018
Sostenibilità ed innovazione
negli interventi di riqualificazione urbana
Paolo Cresci Responsabile - Sustainability and Building Service Team-Arup
Daniele Russolillo Deputy Chief Executive Officer - Planet Idea
15 novembre 2018
Andamento del settore e congiuntura economica:
analisi e strategie per il futuro
Mario Breglia Presidente - Scenari Immobiliari
29 novembre 2018
Innovazione tecnologica
negli interventi di rigenerazione urbana e nuovi concept
Sergio Tucci Presidente - Easydom Inc.
Fabio Santini Direttore Divisione Partner e Pmi - Microsoft
13 dicembre 2018
Le nuove tendenze dell’abitare
Enzo Albanese Amministratore Unico - SIGEST
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24 gennaio 2019
Affitto, student housing, senior housing
come alternative alla proprietà tradizionale
Mario Abbadessa Country Manager - Hines Italia
Valerio Fonseca Presidente e Amministratore Delegato - DoveVivo
William Maggio Amministratore Delegato - DoveVivo
21 febbraio 2019
Modelli di impresa e scelte imprenditoriali,
imprenditori a confronto
Filippo Delle Piane HMO
Roberto Mangiavacchi Mangiavacchi Pedercini
Marco Martini Lombarda Calcestruzzi
Edoardo De Albertis Borio Mangiarotti
21 marzo 2019
Surriscaldamento terrestre e gestione energetica degli edifici
Claudio Sposato Head of Real Estate & Property Management - Engie
11 aprile 2019
Rapporto Banca/impresa:
convergenze, conflitti e modelli alternativi di finanziamento
Pietro Mazzi Head of Real Estate - Banca IMI
Lorenzo Pedotti Partner - Concrete
23 maggio 2019
I nuovi protagonisti: i Fondi di investimento nel real estate
Silvia Rovere AD - Morgan Stanley SGR
Giovanni Maria Paviera Partner - Vitale & co. Real Estate
20 giugno 2019
Spazio verde e spazio urbanizzato, “Milano più Verde”
Nada Forbici Presidente - Assofloro Lombardia
Michel Desvigne Architetto paesaggista
Enrico Ferraris Architetto paesaggista
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Firma

Trattamento privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679: i dati personali raccolti con questa scheda
sono trattati ai fini della registrazione all’iniziativa. I dati vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità
stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della
documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Il conferimento dei dati è effettuato sulla
base del consenso dell’interessato ed è di natura facoltativa, ma serve per l’espletamento del servizio di cui
sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via San Maurilio, 21 - 20123 Milano MI - mail
privacy@assimpredilance.it.
I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità
per cui sono stati raccolti.
I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alla finalità suindicata, anche alle seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi s.r.l., collaboratori di Assimpredil Ance.
Il Titolare informa che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi al di
fuori dell’Unione europea.
In ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti
del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - rivolgendosi al Titolare utilizzando
i seguenti recapiti: mail privacy@assimpredilance.it. - Tel. 0288129532 - Via San Maurilio, 21 - 20123 Milano MI.
Consenso: letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati
personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.

LA PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI È GRATUITA. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Per informazioni chiamare il numero: 02.88129554
È possibile iscriversi on line cliccando qui , oppure restituendo la scheda allegata
fax: 02.88129556 — e-mail: m.ravazzin@assimpredilance.it

