L'edilizia sostenibile in Europa nell'era
post-Covid-19: Prospettive e opportunità
10 luglio 2020, 11.00-12.30

Il mercato edilizio europeo sta vivendo un momento di transizione connesso agli effetti della pandemia, che
stanno ridisegnando il profilo della domanda edilizia sostenibile per il prossimo futuro, influenzando le
modalità e le prospettive di occupazione degli spazi urbani nonché le esigenze di occupanti, proprietari e
gestori.

Quali saranno le nuove richieste sul mercato, per effetto del "new normal"?
Quali le opportunità a seguito di tale transizione?
Quali gli asset di maggiore interesse e le sfide per essere pienamente competitivi?
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Ne parleremo virtualmente il 10 Luglio dalle 11.00 alle 12.30 con:

Gianluca Padula, CBRE

Architetto, esperto nel settore Sustainability e con una ventennale esper
Building, lavora presso CBRE dal 2018 dove si occupa di consulenza strat
project management. Dal 2008 è coordinatore per la Committenza, del sistema
LEED; nel 2010 è stato nominato Coordinatore del Comitato Siti Sostenibili e
eletto nel Consiglio di Indirizzo e nel Comitato Esecutivo del GBC Italia.

Francesca Galeazzi, ARUP

Ingegnere, attualmente a capo del dipartimento di consulenza di sostenib
Berlino, ha una vasta esperienza nella progettazione sostenibile su scala urb
adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, transizione zero carbo
per la salute e il benessere ed è una delle prime WELL Faculty in Europa.

Pagina 2/5

Davide Bocchini, AZ CONSULTING

Esperto di area balcanica, con particolare riferimento al comparto building e rea
responsabile della ideazione, dello sviluppo e della gestione dell’intero compa
Village) della Marina di Lusso "Porto Montenegro", dalla sua costituzione, nel 2
Direttore Esecutivo e AD di "AZ Consulting", e in stretto contatto con ope
ministeri ed istituzioni, agenzie di intermediazione per l’accesso al micro credito

Il webinar illustrerà la previsione dell'andamento del mercato edilizio in Europa e i principali trend post-Covid19, con due focus territoriali specifici: l'area mitteleuropea e l'area balcanica, evidenziando le opportunità per
gli operatori della filiera e le sfide per essere competitivi nel contesto internazionale.

PROGRAMMA
11.00 - 11.10 - Introduzione ai lavori
11.10 - 11.30 - Principali trend del mercato edilizio post-Covid-19, G. Padula
11.30 - 11.50 - Il mercato edilizio mitteleuropeo, F. Galeazzi
11.50 - 12.10 - Il mercato edilizio nell’ area balcanica, D. Bocchini
12.10 - 12.30 - Q&A
Moderatore dell'incontro: Daniele Guglielmino, architetto ed esperto Ceipiemonte per il settore Building.

DESTINATARI
Società, studi di professionisti, operatori e stakeholder del mondo del Real Estate e del settore del Green Building,
fornitori di prodotti, servizi e tecnologie per il Building, studi di architettura e di ingegneria, operatori di settore.

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Cleantech – PIF 2017-2019
promosso dalla Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.
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MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per compilare il modulo di adesione
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al Webinar in oggetto.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail
Una volta effettuata l’adesione, vi verrà fornito il link del webinar tramite email, al fine di completare l’iscrizione
sulla piattaforma GOTOWEBINAR
Le aziende parteciperanno al Webinar in modalità di ascolto e interagiranno con i relatori nella sessione di
Domande e Risposte - Q&A via chat
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine
dell’iniziativa
Scadenza adesioni: 9 luglio

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza, 262/int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Cleantech
Cell. 3357444398
Fax. +39 0116965456
Email. cleantech@centroestero.org
www.centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 10.07.2020
Orario: 11:00 - 12:30
Posti totali: 80
Posti disponibili: 25
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Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 29.06.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 09.07.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Polo Uffici Lingotto, Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
PIF Cleantech
Tel. 335.7444398 Fax +39 011 6965456
Email cleantech@centroestero.org
www.centroestero.org
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