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INDUSTRIALIZZAZIONE, 
NUOVI MODI DI COSTRUIRE, 
ORGANIZZARE E GESTIRE IL 
CANTIERE
Innovazione e nuovi gestionali

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019 
ore 10.00 - 16.00
ASSIMPREDIL ANCE, Via San Maurilio, 21 Milano

Il secondo appuntamento, 
realizzato in collaborazione con 
CRESME, si articolerà in due 
parti: la prima, dedicata alla 
prefabbricazione, tratterà nuovi 
modelli di prefabbricazione, di 
riqualificazione energetica, edilizia 
integrata ed ottimizzazione di 
progetto ed esecuzione.
La seconda, dedicata alla 
digitalizzazione del cantiere, si 
soffermerà sui nuovi strumenti 
disponibili sul mercato che 
possono rendere più efficienti il 
processo edilizio e la gestione 
del cantiere, anche in termini di 
riduzione dell’errore.

PROGRAMMA:
10.00 - Apertura dei lavori 
Roberto Mangiavacchi |Vice Presidente Assimpredil 
Ance 

PREFABBRICARE, OTTIMIZZARE, RIDURRE I COSTI
10.10 - Key note speaker
L’evoluzione del costruire: revolution?   
Lorenzo Bellicini |CRESME

1° Panel TESTIMONIANZE
10.40 - XYLiving
Giulio Degregorio | Saint-Gobain 
11.00 - Domande e Risposte

11.10 - Energiesprong Italia
Thomas Miorin
11.30 - Domande e Risposte 

11.40 - 11.50 PAUSA CAFFÈ E B2B 

11.50 - Oltre il progetto 10.000
Andrea Sica | Investire SGR
12.10 - Domande e risposte 

SEGUE >
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12.20 - Integrated Manufacturing for Ecological 
Building Construction: per una prefabbricazione facile
Giacomo Barale | IMBCO
12.40 - Domande e risposte

13.00 - 14.00 COLAZIONE DI LAVORO E B2B

DIGITALIZZAZIONE E NUOVI MODELLI GESTIONALI
14.00 - Key note speaker
Digitalizzazione e processo produttivo: evoluzione e 
scenario internazionale 
Angelo Ciribini
14.00 - Domande e Risposte 

2° Panel TESTIMONIANZE
14.30 - Strumenti per la rintracciabilità documentale 
totale di componenti strutturali in cantiere e in opera 
assistiti dal modello informativo
Paolo Odorizzi | Harpaceas
14.50 - Domande e risposte

BIM to Field: strumenti per la gestione integrata del 
cantiere
Mario Caputi | IN2IT
15.20 - Domande e Risposte 

15.30 - Conclusioni  Lorenzo Bellicini

15.40 - 16.00 CAFFÈ E B2B

IL CALENDARIO
COMPLETO DEGLI 

INCONTRI

https://portale.assimpredilance.it/articoli/costruire-l-innovazione
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LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È GRATUITA - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
È possibile iscriversi cliccando qui, oppure restituendo la scheda allegata:
fax 0288129556 - mail: m.navarra@assimpredilance.it

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione all’iniziativa. I dati personali sono 
raccolti anche per le seguenti finalità: a) Contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o materiale pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal 
titolare, b) Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, c) Invio dei dati personali agli Ordini Professionali di appartenenza per conferimento 
dei Crediti Formativi Professionali (CFP). Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso di rifiuto al 
conferimento dei dati personali, La informiamo che non potremo procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la partecipazione e l’eventuale 
ottenimento dei CFP. Solo previo Suo espresso consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing di cui ai punti a) e 
b). Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità 
di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, inviti ad eventi formativi e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. I dati 
personali 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. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 21, 20123 Milano, 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 alle finalità sopraindicate, anche alle seguenti categorie di soggetti: AIE Servizi srl, 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 né ad organizzazioni internazionali. In ogni 
momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 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 - utilizzando i seguenti 
recapiti:  privacy@assimpredilance.it - tel. 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI).
Consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - GDPR e delle disposizioni 
nazionali - Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione di tali dati. Con riguardo al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità sub lettera a) e b) dell’informativa:

Acconsento per a) Acconsento per b) Non acconsento per a) Non acconsento per b)

Data ........................... Firma .........................................................................
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