
CondominioOK - Risparmiare in casa: istruzioni per l’uso è il roadshow sta portando nelle principali città italiane le migliori 
soluzioni per gestire e riqualificare la casa.
Trento, Roma, Milano, Bologna, Reggio Emilia, Brescia, Vicenza, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Cosenza, Catania, Sassari sono 
le tappe di questo evento dedicato ad amministratori di condominio, progettisti, manutentori e ai condòmini che vogliono tagliare 
i costi e aumentare la vivibilità degli immobili. 
Negli incontri, organizzati dalla rivista specializzata Condominio sostenibile e certificato, esperti, le aziende più qualificate e tecnici 
specializzati mettono a disposizione del pubblico suggerimenti pratici, con in primo piano il risparmio energetico e le tecnologie 
per riqualificare gli stabili. 

Per ogni evento, il Centro Studi YouTrade presenta una analisi della situazione immobiliare specifica di quel territorio e dei più 
interessanti interventi di riqualificazione, con la testimonianza di esperti e aziende.
Gli eventi sono aperti al confronto con il pubblico e, per i professionisti, offrono occasioni per accumulare crediti formativi e 
approfondire i temi normativi e fiscali. La partecipazione è gratuita.

condominio ok
Roadshow

RispaRmiaRe in casa: istRuzioni peR l’uso

PROgRaMMa

14.00 Registrazione e welcome coffee

14.40 Introduzione

15.00 Apertura lavori: Il condominio del 2025 - Roberto Di Lellis (giornalista Rcs)

15.10 Bologna ai raggi X: fotografia del patrimonio edilizio abitativo 

Ricerca a cura del Centro Studi YouTrade

 presentata da Federico Della Puppa, docente di economia allo IUAV

15.40 Le nuove tecnologie per risparmiare in condominio - Peter Erlacher - Naturno 

(Fisica edile & Edilizia sostenibile)

16.10 Talk Show: le soluzioni degli esperti.  

Partecipano: Giovanni Buffoli (amministratore unico Sicurlive Group),  

 Gianluca Collini (consulente tecnico Fibrotubi, divisione Eterinox),  

Graziano Ferraro (resp. progetti Airplast) 

 Modera: Roberto Di Lellis

16.55 Domande e risposte dal pubblico

17.25 Il potere del condòmino con la riforma del condominio 

Rosario Calabrese (presidente Unai)

17.55 Dalla parte del condòmino - Renato Calì (segretario nazionale Adiconsum)

18.10 Conclusioni - Umberto Anitori (esperto di condominio) 

18.30 Domande del pubblico

 Buffet per i partecipanti
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