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legge per un Testo Unico
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AZIENDE

‘Città 2030: ultima chiamata
per la filiera delle costruzioni’,
il 30 maggio a Milano
Sercomated
 0 Commenti
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 Tweet

 Commenti
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gratuita di un
progettista
VELUX
 Prenota

Le più lette

17/05/2019 - Il 30 maggio si svolgerà a Milano, dalle 10.00 alle 16.00
presso la sede di Confcommercio, il Convegno Nazionale
Sercomated. Titolo di questa quinta edizione è “Città 2030: ultima
chiamata per la filiera delle costruzioni”.
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A parlare di città del futuro e del nuovo capitolo dell’edilizia
made in Italy è chiamato un parterre di ospiti rilievo
come: Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica, Verde e
Agricoltura Comune di Milano; Lorenzo Bellicini, direttore
Cresme e Francesca Zirnstein, direttore generale Scenari
Immobiliari.
Esperti di sostenibilità come Marco Filippi, professore di Fisica
Tecnica Ambientale Politecnico di Torino e Fabrizio Schiaffonati,
professore di Progettazione tecnologica ambientale Politecnico di
Milano o costruttori sempre più smart e green come Regina De
Albertis, direttore tecnico Borio Mangiarotti Spa.
Spazio anche ai grandi protagonisti del settore immobiliare e della
progettazione come EuroMilano, InvestiRE SGR, Lombardini 22,
Sigest e Progetto CMR per concludere poi con le innovazioni
digitali applicate alla filiera edile con la testimonianza di
iCoolhunt, sulla trend analysis e l’intelligenza artificiale, Walliance
la prima piattaforma italiana di equity crowdfunding per il mercato
immobiliare e Neurexplore sul neuromarketing nell’ambito
immobiliare.
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Sblocca Cantieri,
finalmente in vigore le
modifiche urgenti al
Codice Appalti
19/04/2019
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Ecobonus, ecco il
modello per la cessione
del credito per lavori
sulle singole case
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Distanze tra edifici,
Cassazione: si misurano
in modo lineare e non
radiale
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Ristrutturazioni con
risparmio energetico,
cosa accade se non si
inviano i dati all’Enea?
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Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Riconosciuti: 3 cfp
agli Architetti per la sessione mattutina; 5 cfp agli Ingegneri; 3 cfp ai
Geometri.
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Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la
nostra redazione anche su Facebook, Twitter
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Città 2030: ultima
chiamata per la filiera
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 Confcommercio Milano
Corso Venezia, 47 - Milano
 30 maggio 2019
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software per calcolarli
23/04/2019
NORMATIVA

Sblocca Cantieri, lavori di
ricostruzione in Centro
Italia senza gara
23/04/2019
ARCHITETTURA

Vincenzo Latina:
dall'ipogeo alla volta
celeste
15/03/2019
NORMATIVA

Centrale di
progettazione, Oice:
‘causerà perdite di posti
di lavoro’
12/04/2019

Scopri le novità dal mondo dell'Edilizia
Inserisci il tuo indirizzo e-mail

Seguici sui social

Iscriviti alla newsletter

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy e ACCONSENTO al trattamento dei miei dati
personali per finalità di marketing da parte di Edilportale.

Edilportale

Esplora

Business

Network

Registrati

Notizie

Pubblica i tuoi prodotti

Archiproducts

Forum

Archivio Prodotti

Marketplace Edilportale New

BIM.Archiproducts

Contattaci

Tecnici e Imprese

ADV: Pubblicità su Edilportale

Archilovers

Dicono di noi

Normative

DEM: Direct Email Marketing

Archiportale

Lavora con noi

Archivio Newsletter

Edilportale Tour

Sayduck

Dossier

Archipassport
Livingbox

©
2001-2019
- Edilportale.com
05611580720
Privacypubblicità
Cookiein Termini
RSS Notizie
Sitesaperne
Map di più
Questo
sito utilizza
cookie tecnici, S.p.A.
analitici- P.IVA
e di profilazione
propri n
e di terze parti, per inviarti
linea cond’uso
le tue preferenze.
Se vuoi
Francia
sui cookie e decidere se
°iscrizione ROC 21492
acconsentire a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui in nostri Termini d'Uso dei Cookie. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento
acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate.

Tutti i diritti riservati

×

