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[           ]RI- COSTRUIAMO
INSIEME IL FUTURO

Il settore delle costruzioni sta vivendo momenti diffi cili. Ciò richiede un profondo 
cambiamento che deve iniziare dalle imprese e coinvolgere le Associazioni di 
categoria e gli Ordini professionali.

Il comparto vuole incidere di più per contribuire allo sviluppo del territorio: deve 
quindi parlare con voce forte e unita e portare proposte concrete alle istituzioni, alla 
fi nanza e alla società.

Questa visione strategica può nascere solo da un’alleanza tra imprese e 
professionisti, il concetto espresso da “RI-costruiamo insieme il futuro”: la risposta 
alla crisi è nell’aggregazione.

Ance Verona ha avviato, con Confi ndustria Verona e gli Ordini di Architetti, Geometri, 
Ingegneri e Periti, un progetto comune per condividere risorse e progetti e proporre 
nuovi modelli di crescita.

La fi liera di imprese e professionisti delle costruzioni porta quindi con sé l’energia 
del cambiamento: un’azione coordinata per il rilancio di cui Verona ha assoluto e 
urgente bisogno.

R.S.V.P 045 800 2516 - 045 594764

17.30  Registrazione degli ospiti

18.00  FORTUNATO SERPELLONI, presidente di Ance Verona 
 “RI-costruiamo insieme il futuro”

 I presidenti degli Ordini degli Architetti, Geometri, Ingegneri e Periti
 “La fi liera dell’edilizia veronese, un’occasione unica per lo sviluppo”

 SERGIO SAGGINI, imprenditore edile 
 “Interpreti del cambiamento anche in un periodo di crisi”

 TALK SHOW
 con il presidente di Ance Verona FORTUNATO SERPELLONI
 e il presidente di Confi ndustria Verona GIULIO PEDROLLO 
 “Energie nuove per una visione condivisa: la ripresa parte da qui”

 DONALD HART, architetto
 “Dal passato al futuro per riqualifi care le città: esperienze in Italia e nel mondo”

 PAOLO BUZZETTI, presidente nazionale di Ance 
 “Rilanciare l’edilizia: una priorità per far ripartire l’economia”

 Moderatore
 ANDREA CABRINI, direttore di Class Cnbc e condirettore di Milano Finanza

20.30  LIGHT DINNER

OEPI PUBBLICITÀ

OEPI PUBBLICITÀ

Con il patrocinio di:

Sponsor:


