PROGRAMMA
vivere &
orientare
1 dicembre ore 16-19

REvolution: dalla casa alla nuova domanda di abitare

Marco Marcatili, Responsabile sviluppo NOMISMA

Committenza, come incentivare la domanda di ristrutturazione ed il ruolo della psicologia
ambientale per la promozione di comportamenti sostenibili nell'abitare

Marco Costa, Professore di Psicologia Università agli Studi Bologna

Gli attori del processo, gli interessi in gioco: ottimizzare gli interventi gestendo una corretta
ed efficace comunicazione

Antonio Disi, Ricercatore ENEA ed Esperto della comunicazione

progettare &
finanziare
2 dicembre ore 15-19

La progettazione dell'abitare fra complessità regolatorie e casi pratici:
 la scuola primaria “Sandro Pertini” in località Le Fornacette a Calcinaia (PI)
 il retrofit energetico dell’edificio residenziale
 l’edificio condominiale “Le residenze” a Empoli (FI)
 il serramento negli edifici ad energia zero

Mirko Giuntini, Ingegnere, Progettista, docente e consulente Casaclima
Enrico Baschieri, Architetto, Progettista

Il quadro normativo ed i percorsi di qualificazione e certificazione delle competenze
nell’installazione di serramenti

Stefano Mora, Direttore Consorzio LegnoLegno,

Prodotti e soluzioni per la riqualificazione degli edifici in ottica sostenibile

Mikaela Decio, Responsabile Environmental Sustainability MAPEI

L'opportunità della cessione del credito d'imposta a fronte di un processo controllato e
garantito.

Annalisa Ferrazzi, Responsabile Marketing Harley & Dikkinson

Superbonus 110%: una grande occasione per la riqualificazione degli edifici in Italia

Fabio Castagnoli, Responsabile Rebuilding IREN Smart Solutions

gestire &
garantire
3 dicembre

Il controllo della corretta applicazione dei sistemi incentivanti

Mauro Marani, Direttore della Divisione Servizi Integrati per lo Sviluppo Territoriale ENEA

Le iniziative Abi a sostegno del valore di mercato degli immobili. La visione della finanza per
una riqualificazione verde

Angelo Peppetti, Referente dell’Ufficio Credito e Sviluppo di ABI

ore 16-19

Cessione del Credito e coperture assicurative: generare valore con la partnership di una
compagnia assicurativa

Giovanna Gigliotti, Responsabile Direzione Tecnica Danni e Sinistri di UnipolSai

Le nuove opportunità introdotte dal Decreto Rilancio 2020

Federico Lenzi, Responsabile Mercato Family POE Direzione Regionale Emilia Ovest di BPER

Facciamo ordine - Sviluppi, stato dell’arte e prospettive degli strumenti di incentivazione
della riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Franco d’Amore, Direttore dell’Area Energia I-COM - Istituto per la Competitività

Ruolo delle regioni e opportunità nei territori

Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna

Modera le sessioni di lavoro

Agnese Cecchini, giornalista, video maker, direttore editoriale del Gruppo Italia Energia

