
PROGRAMMA

12.30   Registrazione e light lunch
 
13.00   I nuovi Bonus Casa - Roberto Di Lellis (giornalista)

 
13.20   La rigenerazione dei condomini come vera politica smart nelle nostre città
   Federico Della Puppa (economista, coordinatore scientifico Centro Studi YouTrade)

    Verona ai raggi X: fotografia del patrimonio edilizio abitativo
   Ricerca a cura del Centro Studi YouTrade presentata da Federico Della Puppa

 
13.50   I serramenti in un condominio: perché conviene sostituirli, perché affidarsi 
   a degli specialisti – Luca Gobetti  

14.05   Domande e risposte dal pubblico 
   
   Coffee break
   a seguire workshop “La tempesta perfetta” 

   a cura di Daniela Zeba e Mirella Stigliano

CONDOMINIO OK
ROADSHOW

RISPARMIARE IN CASA: ISTRUZIONI PER L’USO

LA PREREGISTRAZIONE È OBBLIGATORIA SUL SITO WWW.CASACONDOMINIO.NET
Le preadesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

                                  Condominio OK - Risparmiare in casa: istruzioni per l’uso è il roadshow che sta portando nelle principali città italiane le migliori 
soluzioni per gestire e riqualificare la casa.
Condominio OK è 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 territoriale 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. 

PARTNER TECNICI

ISCRIVITI

PREREGISTRAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO WWW.CASACONDOMINIO.NET
Le preadesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

È UN EVENTO DI VIRGINIA GAMBINO EDITORE SRL 

Domenica 20 ottobre 2019 ore 12.30 (SALA LEONARDO)

presso FIERA DI VERONA - PALAEXPO
Viale del Lavoro, 8 - INGRESSO A1 - VERONA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONDOMINIO

INVITO AL CONVEGNO


