
 

Invito al convegno 

SCENARI E STRUMENTI PER IL  

NUOVO MERCATO DELLE COSTRUZIONI 
VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2016 ORE 9.30 SALA CONVEGNI SINTEXCAL S.P.A. 

VIA GIOVANNI FINATI 47 FERRARA (ZONA PMI “DIAMANTINA”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda di iscrizione al convegno 

(da restituire via fax 0532/204740 o e-mail: info@unindustria.fe.it entro il 22/11/2016) 

SCENARI E STRUMENTI PER IL NUOVO MERCATO DELLE COSTRUZIONI 

 

COGNOME……………………………………………….……………………………………… NOME ………………………………………………………………..…………………….………. 

 

IMPRESA/ENTE/ISTITUZIONE DI APPARTENZA/PROFESSIONISTA ……………………………………………….…………………….…………………………………………. 

 

TEL. ………………..………………………FAX …………………………………….………. E-MAIL ………………………………………………………….……………………………..……… 
 

In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una 

banca dati, di cui è titolare Unindustria Ferrara e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per 

eventuali comunicazioni mirate.  

 

DATA ……………………………………………………………… FIRMA …………………………………………………………………………………………… 

Affrontare il mercato delle costruzioni oggi significa interpretare una situazione in continua evoluzione e 

governare una complessità sempre maggiore. Adeguarsi significa cambiare paradigma, modificare il modo di fare 

impresa, diventando ancora di più imprenditori. 

Cosa cerca l’imprenditore? 

Oggi l’imprenditore del settore delle costruzioni cerca concretezza. Mantenere prima di tutto e possibilmente 

aumentare il volume d’affari, generare margini dalle commesse e disporre della finanza necessaria per il 

funzionamento aziendale. 

E’ certo che non esiste una ricetta magica e universale per realizzare tutto questo, ma è possibile riflettere insieme 

su alcuni aspetti puntuali per individuare indirizzi, idee e ipotesi altrettanto concrete per raggiungere gli obiettivi 

di prosperità aziendale di cui tutti siamo alla ricerca. 

Adriano Paltrinieri 

Presidente ANCE Ferrara 

PROGRAMMA 

Ore 09.30 Registrazione Partecipanti 

Ore 09.45 Saluti di benvenuto 

Adriano PALTRINIERI - Presidente ANCE Ferrara 

Ore 09.50 Premesse, introduzione e moderazione dei lavori 

Roberto CREPALDI - Consulente di direzione e d’impresa IMS s.r.l. 

Ore 10,15 La presentabilità bancaria delle imprese di costruzioni. Affrontare il sistema bancario ad armi pari, parlando la 

stessa lingua 

Mauro VANZINI - Consulente ed Esperto finanziario Corporate indipendente 

Ore 11,00 Il BIM e l’impresa di costruzioni. Impatti sulle diverse tipologie di aziende, dalle grandi alle piccole, da chi 

partecipa agli appalti pubblici a chi si occupa solo del settore privato, dagli immobiliaristi (che hanno ancora il coraggio di 

osare) a chi è prevalentemente subappaltatore 

Sandro PIZZOLATO – Titolare dell’impresa 888SP s.r.l. 

Ore 11,45 Dibattito e Conclusioni  

A seguire aperitivo conviviale 

 


