SARÀ COLORATO
DI VERDE
IL IX CONVEGNO
DI YOUTRADE

APPUNTAMENTO AL 16 SETTEMBRE 2016
Casinò Municipale
Viale della Vittoria n. 51, San Pellegrino Terme (Bergamo)
Programma

P

arola d’ordine: sostenibilità. L’obiettivo di tagliare i consumi
energetici, a partire dagli edifici, puntando su una economia
decisamente più compatibile con l’equilibrio naturale, sarà al
centro del prossimo Convegno di YouTrade, in programma venerdì 16
settembre, al Casinò Municipale di San Pellegrino Terme (Bergamo).
Una lussuosa location, scelta in esclusiva per ospitare quello che si
preannuncia un appuntamento centrale per un settore come l’edilizia
che sembra finalmente aver terminato la lunga fase di declino.
Rivenditori e imprese produttrici sono infatti alle prese con un mercato
profondamente mutato. Non solo centrato sulla riqualificazione, ma
in cui gli stessi principi di costruzione sono legati alla capacità di
essere efficienti e sostenibili. Insomma, l’edilizia si sta ripensando,
dai materiali alla tecnica stessa di progettazione, e non si può
rimanere indietro.
Come per le passate edizioni, il nono appuntamento con il Convegno
di YouTrade metterà a disposizione degli ospiti non solo le relazioni
degli esperti sul tema dell’evento, ma anticiperà anche il trend per
l’anno successivo, con una approfondita analisi del mercato curata
dal nostro Centro Studi. Senza dimenticare che per chi interviene sarà
anche un’occasione per contatti b2b. Partecipare è d’obbligo.
CON IL PATROCINIO DI:

Installazione e Impianti

Registrazione e welcome coffee

9.45

Apertura e saluti

10.00

Noi & Loro Inchiesta video: la sostenibilità nelle rivendite di Italia, Svizzera, Austria e Francia

10.20

Città ed economia circolare L’impatto positivo della rigenerazione edilizia sulla filiera
delle costruzioni, Federico Della Puppa (coordinatore scientifico Centro Studi Youtrade)

10.50

Il caso Friburgo Una città ricostruita in modo sostenibile, Meinhard Hansen (architetto)

11.30

Coffee break

12.10

Digital life, digital green Tecnologia e sostenibilità, Roberto Di Lellis (giornalista Rcs)

12.30

L’edilizia verde, materiali e competenze Peter Erlacher
(Naturno -Fisica edile & Edilizia Sostenibile)

12.50

Lunch

14.00

Il mercato dell’edilizia 2017-2018 Dati congiunturali del Centro Studi YouTrade e previsioni,
la Top 200, Federico Della Puppa (coordinatore scientifico Centro Studi Youtrade)

14.40

La sostenibilità fa aumentare i margini?
Alberto Bubbio (senior professor Planning & Control, Università Liuc)

15.20

Talk Show I nuovi modelli di business

16.20

Domande & Risposte

MAIN SPONSOR

Isolanti termoacustici: di casa da oltre 40 anni

PARTNER SPONSOR

Fibrotubi . Fibrotubi logo

Sono previsti CFP
ai partecipanti come
da regolamento della
Formazione Continua dei P.I.

9.30

SPONSOR

Comune di
San Pellegrino Terme

Con il Patrocinio di

Comune di
Bergamo

Con il patrocinio
dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bergamo

La partecipazione
al convegno tecnico
rilascia n. 3 CFP

CRANES WITHOUT COMPROMISE

