
      05 dicembre 2017    Sala Convegni "Direzionale Maverna" - Via Mons. L. Maverna, 4 - Ferrara

Dalle ore 10,00 alle 16,30 durata dell'incontro 

ore 10,00 saluto ai graditi Ospiti intervenuti, presentazioni

ore 10,15 inizio lavori

ore 16,30 previsione fine lavori

ora minuti

nino sgarbi Associazione A.S.P.Energia Presidente A.S.P.Energia 10,15 15 presentazione di A.S.P.Energia e del programma della giornata

michele travagli Dinamica Media responsabile progetti web 10,30 15 presentazione "Piattaforma Relazionale", dagli Hub Territoriali ad A.S.P.Energia, una rete attiva e concreta

luca palazzi Studio LP Coaching Coach professionista 10,45 15 lavorare in team non è un'utopia, il futuro lo impone … è una grande opportunità

graziano martin Gesticredit responsabile commerciale 11,00 10 soluzioni efficaci e concrete sui problemi finanziari dei Condomini - loro efficientamento - ecobonus

gianluca loffredo Ingegneria-architettura ArchLiving Vice  Presidente A.S.P.Energia  11,10 10 efficientamento energetico e antisismico - importanza dell'aspetto fiscale (ecobonus - sismabonus)

davide gilli Strategie Gestionali & Mkt Gestione piscine territoriali 11,20 10 le Piscine Territoriali, un business importante , determinante è la loro gestione - il Project Financing

giorgio bergamini Biometano Estense direttore commerciale 11,30 10 centrali  produzione di biometano: un'opportunità concreta e importante, il nostro progetto

denny gregianin Vem Sistemi area manager 11,40 10 monitoraggio delle infrastrutture critiche - importanza della  cyber-security in azienda

gianpaolo lodi One Team, 1° distributore nazionale BIM responsabile commerciale 11,50 5 il BIM , una realtà ormai impriscindibile per ogni progettista, in ogni campo, per ogni appalto 

andrea thomas cecchi Lenovo computer works stations bdm 11,55 5 la qualità di prodotti informatici affidabili nella progettazione BIM , una partnership efficace

mario fiorini Studio ingegneria Fiorini titolare 12,00 5 il BIM , uno strumento molto articolato, non facile … approfondimento 

nino sgarbi Associazione A.S.P.Energia Presidente A.S.P.Energia 12,05 55 presentazione Hub Territoriali, la loro importanza per gli obiettivi futuri - presentazione nuovi associati 

13,00 75 colazione buffet

dalle 16,30 per chi desidera rimanere :   opinioni - approfondimenti - matching

arrivederci al prossimo anno e tanti sinceri auguri di Buone Festività !!

Incontro Associati A.S.P.Energia 
a seguire

incontro , colloquio e approfondimento professionale sui progetti A.S.P.Energia

dalle 14,15 a seguire, presentazione di tutti gli Associati A.S.P.Energia presenti   -   Associato per Associato con le loro peculiarità e caratteristiche  -  5 minuti per ciascun Associato

colazione buffet


