
 

 

:: Presentazione del congresso 

Dopo nove anni consecutivi di crescita, il settore delle costruzioni sta avvertendo una grave riduzione dei 

livelli produttivi dovuta all’andamento negativo delle opere pubbliche ma anche alla frenata della nuova 
edilizia abitativa. Un andamento negativo che si inscrive nell’ambito della più ampia crisi finanziaria 
internazionale. In tale contesto però le Costruzioni possono essere determinanti per trainare una nuova 
crescita. Per questo saranno analizzate e dibattute le performance dei primi 1000 operatori che nei 

diversi comparti produttivi rappresentano la filiera delle costruzioni, con un accento particolare alle sfide 
della sostenibilità e della qualità del costruito, nell’ottica di disegnare lo scenario futuro. 

:: Programma 

9.00 Registrazione Partecipanti 

9.30 
Saluto introduttivo ai lavori 
Giuseppe Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove 

9.40 • Ugo Martinat, Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico 

9.50 
• Rossella Rodelli Giavarini, Presidente Finco 
Favorire la crescita della filiera contribuendo al percorso che porta alla qualità del 
costruire 

10.00 

• Alessandro Nova, Sda Bocconi 

Analisi congiunturale dell’Industria delle Costruzioni e prospettive. 
Presentazione delle Top 1000, le performance delle prime 1000 imprese della filiera. 

10.45 • Cesare Trevisani, Confindustria, V. Presidente Infrastrutture, Logistica e Mobilità 

11.00 
• Boris Podrecca, architetto 
Il ruolo dell’architetto all’interno della filiera delle costruzioni 

11.30 • Roberto Formigoni, Presidente Regione Lombardia 

11.45 

Tavola Rotonda 
 

Partecipano:  

 Angelo Alessandri - Presidente Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, Camera dei 



Deputati  
 Cesare Boffa - Presidente Isnova (Istituto Promozione Innovazione Tecnologica), 

Ordinario Politecnico di Torino  
 Paolo Buzzetti - Presidente Ance  

 Fabrizio Di Amato - Presidente Federprogetti  

 Giuseppe Freri - Presidente Federcomated  

 Roberto Nicoletti - Presidente Assodimi  

 Braccio Oddi Baglioni - Presidente Oice  

 Libero Ravaioli - Vicepresidente Finco  
 Nicola Scotti - Presidente Assistal  

 Angelo Artale - Moderatore, Direttore Generale Finco  

14.00 Conclusione dei lavori 

14.30 Lunch cocktail 

 

:: Con il patrocinio di: 

      

:: Sponsor del congresso 

Clicca qui per vedere l'elenco degli sponsor del congresso 

:: Prenota adesso il tuo posto in prima fila :: 

 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ON-LINE GRATUITAMENTE AL CONGRESSO 
 

:: Informazioni 

Tel. 02 332039612 - 02 39090320 - 06 8555203 
http://congressi.tecnichenuove.com - e-mail: congresso.filiera@tecnichenuove.com  

ATTENZIONE: non rispondete a questo messaggio in quanto generato da un sistema automatico di invio Per eventuali comunicazioni 
inoltrate le vostre richieste a: congresso.filiera@tecnichenuove.com  

Ai sensi del D.Lgs196/03 garantiamo che i dati forniti saranno da noi custoditi e trattati con assoluta riservatezza e 

utilizzatiesclusivamente ai fini commerciali e promozionali della nostra attività. I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a soggetti 

terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra società. Il 

titolare del trattamento è: Tecniche Nuove S.p.A. - Via Eritrea, 21 - 20157 Milano. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi, 

mediante il numero verde 800 122 798 per far valere i Suoi diritti di rettificazione, cancellazione, opposizione a particolari trattamenti 
dei propri dati, esplicitati all’art. 7 D. Lgs196/03 

Tecniche Nuove Congressi - Gruppo Tecniche Nuove S.p.A. 
Via Eritrea, 21 - 20157 Milano 
http://congressi.tecnichenuove.com - congresso.filiera@tecnichenuove.com  
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