
Sicurezza, incentivi fi scali, digitale e sostenibilità: sono queste le parole chiave che indicano 
la via da seguire per far ripartire i Mercato e l’intero comparto edile dopo la pandemia 
Covid-19. 
MADE Local riprende il via dopo lo stop di questi mesi con lo stesso slancio di quando ci 
siamo lasciati. Parleremo di nuovi modelli di business, nuove fi gure professionali, nuove 
sfi de per i progettisti di domani e di come le nostre città debbano ridisegnare spazi e modi di 
abitare per affrontare la ‘nuova normalità’.

ore 14:00
Registrazione ed accoglienza

Intervengono:

Federico Della Puppa Responsabile area Economia&Territorio Smart Land srl
Il mercato delle costruzioni alla prova del post Covid stop:
come costruire la nuova normalità

Domenico Prisinziano Ingegnere, primo ricercatore - Responsabile del laboratorio 
Supporto Attività Programmatiche per l’effi cienza energetica ENEA
Effi cienza energetica negli edifi ci - le detrazioni fi scali del 110%

Stefano Ruzzon BIM Manager One Works
La riqualifi cazione dell’esistente e la progettazione in BIM:
l’ampliamento del terminal passeggeri dell’aeroporto di Venezia

Vincenzo Fagiolo Project Manager Sidel
Progettare le Finestre del Futuro

Andrea Brotini Sales & Marketing Director - PPGI products | Marcegaglia - Flat Division
Marcegaglia Digital Print - una soluzione di stampa in acciaio per tutti 
i vostri progetti

Eugenio Canni Ferrari Responsabile Isolmant
Sistema pavimento: soluzioni per raggiungere il benessere abitativo 
attraverso la riqualifi cazione delle strutture orizzontali

Michele Mingori Chief Marketing Offi cer Vimec
Valorizzazione degli ambienti: dal superamento barriere al comfort
su misura

Conduce
Carla De Meo Giornalista, contributor LA7
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ARCHITETTI 4 cfp

INGEGNERI 3 cfp

PERITI INDUSTRIALI 4 cfp

GEOLOGI art. 7 comma 10 
Regolamento per la formazione 

professionale continua dei geologi

Coffee Break

Ingresso gratuito previa iscrizione

ore 14:00 - 18:30
Starhotels Michelangelo, Viale Fratelli Rosselli, 2 - 50123 Firenze


