Programma
Mercoledì 29 Ottobre
ore 9.45 13.00

mattina

Sala Auditorium Verdi

Presentazione XVI Rapporto Congiunturale e Previsionale del Cresme

Conosci il mercato
per conquistarlo!

Lorenzo Bellicini - Cresme

L’economia e il mercato delle costruzioni nello scenario mondiale 2007-2010
Le costruzioni in Europa 2007-2010
Il quadro macro-economico. Il settore delle costruzioni. L’edilizia residenziale. Le opere del genio civile.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Dinamiche dei singoli Paesi.
Le costruzioni in Italia: congiuntura 2007-2008 e previsioni ciclo 2009-2013
Il quadro macro-economico. Le dinamiche demografiche. Le dinamiche occupazionali. Il credito. Il
mercato immobiliare. Analisi ciclica dei settori di investimento.
Il “bilancio” delle costruzioni
1.200 imprese, società di ingegneria, produttori e distributori di materiali edili.
Produzione e territorio
Analisi territoriale e tipologica della produzione edilizia. L’analisi dei bandi di gara di lavori pubblici.
Focus
La crisi delle costruzioni e dell’immobiliare. Il piano casa e il nuovo programma infrastrutture. L’evoluzione
del mercato delle opere pubbliche visto dalle medie e piccole imprese. Il boom del facility management:
gestione e servizi cambiano il mercato delle costruzioni. Finanza strutturata: il mercato del partenariato
pubblico e privato si stabilizza prima del decollo. Le opportunità di Milano Expo 2015: dimensioni,
caratteri e prospettive. Il mercato della ristrutturazione: tra risparmio energetico e crisi dei consumi.
ore 13.00 14.30 Salone Margherita 1 Light Lunch

29 e 30 ottobre 2008
Centro Congressi
Veronafiere

Una manifestazione ideata e promossa nell’ambito di una collaborazione tra VERONAFIERE e CRESME,
che ha come obiettivo quello di creare un appuntamento fisso ed altamente qualificato per il mondo delle
costruzioni, un forum di confronto ed un laboratorio di idee.
Il programma prevede due giornate ricche di incontri, dedicate rispettivamente a “I Mercati delle Costruzioni” e a “Edilizia, Qualificazione e Sostenibilità”, che vedranno la partecipazione di esponenti delle istituzioni
e rappresentanti del mondo imprenditoriale.
Il progetto è dedicato al Top Management del mondo delle costruzioni, della progettazione e delle committenze pubbliche e private, che avranno l’opportunità di discutere e approfondire prospettive e soluzioni
relative a tematiche fondamentali quali: l’andamento del mercato, l’evoluzione del facility management, la
nuova domanda di formazione professionale e manageriale e l’importanza della certificazione come fattore
di competitività.

scheda di partecipazione
Per iscriversi ai singoli eventi del Construction Day vai su www.constructionday.it

Mercoledì 29 Ottobre

pomeriggio

In collaborazione con ANCE

Iscrizione a una sola giornata, 29 o 30 Ottobre (esclusa la Presentazione del XVI Rapporto CRESME):
300 € IVA compresa.

ore 14.45 17.00 Sala Auditorium Verdi

Iscrizione a due giornate (esclusa la presentazione del XVI Rapporto CRESME): 480 € IVA compresa.

Focus: Le imprese di fronte ai nuovi scenari del mercato delle Opere Pubbliche: prospettive e soluzioni

Modalità di pagamento: tramite carta di credito effettuando l’iscrizione on line su www.constructionday.it
Per iscriversi alla Presentazione del XVI° Rapporto Cresme compilare, fotocopiare e inviare questa
scheda al seguente numero di fax 068415795.
I’acquisto del rapporto congiunturale CRESME di 500 pagine che dà diritto alla partecipazione al
convegno e agli altri eventi del Construction Day, ha un costo di 1.200,00 € + IVA (1.440,00 €). Per i
soci CRESME il costo è di 900,00 € + IVA (1080,00 €)

ore 14.45 16.15 Sala Vivaldi
Focus: Qualificazione professionale e manageriale nel nuovo ciclo edilizio
ore 15.00 18.00 Sala Salieri
Focus: Mercati delle costruzioni nei Paesi dell’Europa dell’Est. I casi Ucraina e Russia
ore 16.30 18.00 Sala Vivaldi
Focus: Dove va il mercato del Facility Management
ore 14.45 17.00 Salone Margherita 1 Happy Hour per tutti i partecipanti

Il pagamento è stato effettuato tramite
Bonifico

Bonifico bancario su c/c 000000387163 intestato a CRESME Ricerche S.P.A. presso
Unicredit Banca viale Libia 80-82 Roma (IBAN: IT 84 U 02008 03243 000000387163).

Assegno

Assegno circolare intestato a CRESME Ricerche S.P.A

N° Partecipanti ____
Per due sottoscrizioni della stessa azienda si avrà diritto a uno sconto del 40% per il secondo sottoscrittore.

Giovedì 30 Ottobre
In collaborazione con Green Building Council Italia
ore 10.00 12.30 Sala Auditorium Verdi
La certificazione degli edifici come elemento strategico del mercato del futuro

Nome

Cognome

ore 13.00 14.30 Salone Margherita 1 Light Lunch

Azienda

Carica

ore 15.00 17.00 Sala Auditorium Verdi

Indirizzo

Cap

Tel

Fax

Città

Focus: I processi di certificazione: competenze e nuove figure professionali, metodi e costi
ore 14.45 16.15 Sala Salieri
Focus: La certificazione di qualità: ruolo e contributo degli istituti finanziari e assicurativi

E-Mail

ore 15.00 17.00 Sala Vivaldi
Focus: La certificazione di qualità nel mercato delle opere pubbliche: capitolati e gare d'appalto

La fattura dovrà essere intestata a

ore 16.30 18.00 Sala Salieri

Nome, cognome o ragione sociale
Indirizzo

Cap

P.Iva

C.F

Tel

Fax

Data

Firma

Città

Info www.constructionday.it constructionday@veronafiere.it tel. 06.916502533

Focus: L'isolamento acustico degli edifici: normativa e mercato
ore 18.15 Salone Margherita 1 Happy Hour per tutti i partecipanti

