
Forum Edilizia

LAVORARE INSIEME NELL’EDILIZIA
Forum Edilizia CDO organizza una giornata di lavoro aperta a imprenditori e professionisti del settore. 
La giornata si presenta come un’opportunità per continuare ad affrontare insieme le sfide per la cre-
scita. Sarà anche l’occasione per conoscere Cdo Sharing (11-12 marzo 2016), il nuovo evento per lo 
sviluppo che apre l’attività della nostra Associazione a nuovi orizzonti.

I lavori si concentreranno su due focus:

• Condominio Le opportunità che nascono dall’efficientamento dell’esistente e dalle manu-
tenzioni. Il condominio rappresenta un mercato “a portata d’impresa”, con la possibilità concreta 
e immediata di costruire aggregazioni tra diverse filiere.

• Best practice A confronto con alcune reti d’impresa che hanno già affrontato con successo 
le problematiche nate dalla collaborazione: che fare se un’azienda della rete si tira indietro? Quali 
sono i passi per andare all’estero insieme? Fare rete è indicato anche per realtà piccole e medie? 

23 settembre 2015
Sede CDO - Sala Lorenzetti  - via Legnone 4 - MILANO

Ore 10.00  Accredito 

Ore 10.30 Saluto ai partecipanti 

Ore 10.45 Il condominio: aggregare la micro domanda  

  per farne una più grande opportunità. 

  Coordinano il tavolo

  Alberto Capitanio e Federico Della Puppa

Ore 13.00  Pranzo a Buffet

Ore 14.30  Lavorare insieme: opportunità per…

  Sviluppare l’Impresa. 

  Esperienze e proposte di collaborazione.

  Introduce Luca Castagnetti

Ore 15.00  Best practice 1 Lavorare insieme per

  specializzarsi: aree cimiteriali e project 

  financing: la proposta della Rete Agorà

  Costantino Giuseppe, Presidente rete Agorà

Ore 15.45  Best practice 2 Lavorare insieme

  nell’edilizia per internazionalizzare: Rete Built  

  e Rete Edilizia Italiana

  Fabio Sanpaolesi

Ore 16.30 Best practice 3 Lavorare insieme per  

  la riqualificazione degli edifici esistenti 

  Luca Comini Presidente di Crea, artigiani
  dell’ecoliving

Ore 17.15  Dibattito e conclusioni 

Iscrizioni entro il 18 settembre 2015 scrivendo a forumedilizia23.9@gmail.com con i tuoi dati:
Nome, Cognome, Riferimenti azienda, Cellulare, Email

Costo: € 70 iva inclusa
Pagamento anticipato con bonifico bancario intestato a CDO.Net S.r.l.

IBAN IT76L0558401602000000003894  - Causale: “Partecipazione Forum Edilizia 23.9”


