Opportunità e risorse
per la riqualificazione del
patrimonio immobiliare ferrarese

Un incontro aperto per parlare di tecnologie e soluzioni a 360°

SABATO14 APRILE

Ingresso libero. Posti limitati.

SALA CONFERENZE DELLA

Per prenotare il proprio posto all’evento
contattare la segreteria organizzativa:
c/o Soenergy Luce Gas, Sportello di Ferrara
Via San Romano, angolo Galleria Matteotti
Tel. 0532.765610 - ferrara@soenergy.it
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Relatori: Dott. Marco Bolognesi; Rag. Tiziana Davì
Ore 10:20
		
		
		

Gli aspetti tecnici ingegneristici degli interventi di
mitigazione del rischio sismico e del miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici civili ed industriali
Relatore: Ing. Gianluca Loffredo

Ore 10:40
		
		
		

Errori da non commettere nella
scelta dell’impresa a cui affidare i lavori
Relatori: Adriano Paltrinieri, Presidente ANCE Ferrara;
Riccardo Roccati, Presidente CNA Costruzioni

Ore 11:10
		
		

Aspetti legali: contrattualistica, rapporti con imprese,
pubbliche amministrazioni e soggetti terzi
Relatore: Avv. Eva Neri

Ore 11:30
Strumenti di finanza solidale e piattaforma per la
		
cessione del credito per la riqualificazione condominiale
		Relatore: Ing. Andrea Ceoletta, Harley Dikkinson
		

Conclusioni e risposta ai quesiti

