
Una nuova era per i Condomìni
Tecnologia, finanza e sostenibilità insieme

per la valorizzazione dell’immobile

giovedì 5 dicembre 2013 - ore 14.00 - 17.30
Sala delle Colonne - Via San Paolo, 12 Milano
presso Banca Popolare di Milano

Partecipazione gratuita previa conferma:

Harley&Dikkinson Finance
Tel. 02 89776679 - Fax 02 25712857
info@harleydikkinson.biz
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AGENDA LAVORI

Moderatore dell’evento: Saverio Fossati del Sole24 Ore

14:00 Registrazione

14:30 Apertura Lavori - Iacopo De Francisco, Direttore Mercato BPM 

14:45 Saluti Anaci - Pietro Membri, Presidente Nazionale - Leonardo Caruso, Presidente Milano 

15:00 Riuso, motore di sviluppo - Leopoldo Freyrie, Presidente Nazionale Ordine degli Architetti 

15:30 Efficienza energetica: qualificare l'offerta per promuovere la domanda - Franco Ferrari Aggradi, Presidente Nazionale Assopetroli

16:25 Chiusura lavori - Credito Condominio Consumer Facilities - Luca Gasparini, Direttore Marketing Strategico BPM 

17:00 Aperitivo a buffet

16:05
Il ruolo di un arranger tecnologico e finanziario per il condominio - L’approccio sistemico, le Soluzioni e le Tecnologie
Alessandro Ponti, AD Harley&Dikkinson e Presidente REbuilding network

15:45 GDF SUEZ e l’energy Innovation - Valerio Camerano, Amministratore Delegato GDF SUEZ Energie 

15:15 Ruolo dell’esecutore edile e garanzia di un intervento qualificato - John Bertazzi, Vice Presidente Ance 

Le nostre case, gli edifici che da sempre ci accolgono e ci danno protezione, sono 

oggi letteralmente nell’occhio del ciclone. Dalla legislazione europea e a cascata 

fino alla normativa regionale numerosissimi sono gli input che giungono per 

intervenire al fine di ridurre quel 40% di inquinamento prodotto da un consumo 

improprio dell’energia da parte dei nostri condomìni.

È dunque un fatto la necessità di agire.

Alla stregua di uno spot pubblicitario di qualche anno fa, potremmo dire che la 

tecnologia è nulla senza la finanza e la finanza è di sicuro più reperibile se 

garantiamo sostenibilità e risparmio come risultati finali.

È iniziata dunque una nuova era per l’edificio dove il solo circolo virtuoso dei 
vari player può fare la differenza e generare i risultati sperati da tutti: più soste-
nibilità per l’ambiente, più risparmio energetico ed economico per famiglie 
e Istituzioni, più valore per gli edifici, più lavoro per la comunità.


