
                            14 giugno 2018    Sala Convegni "Palazzo di Varignana" - Varignana - (Bologna)

Dalle ore 14,30 alle 17,30 durata dell'incontro 

ore 14,20 saluto ai graditi Ospiti intervenuti, presentazioni

ore 14,30 inizio lavori

ore 17,30 previsione fine lavori

ora minuti

nino sgarbi Associazione A.S.P.Energia Presidente A.S.P.Energia 14,30 15 presentazione di A.S.P.Energia e del programma della giornata

michele travagli Dinamica Media responsabile progetti web 14,45 30 presentazione funzionalità della "Piattaforma Comunicativa", tra Hub Territoriali e A.S.P.Energia

nino sgarbi Associazione A.S.P.Energia Presidente A.S.P.Energia 15,15 5 lavorare in team è possibile e indispensabile , servono:  spirito di appartenenza e giuste motivazioni

graziano martin Servicond direttore 15,20 15 soluzioni efficaci e concrete sui problemi finanziari dei Condomini - loro efficientamento - eco-sismabonus

marco orlandini Sinergas spa direttore generale 15,35 15 efficientamento energetico e antisismico degli edifici, ruolo del General Contractor ,  ruolo della Es.Co

graziano martin Servicond direttore 15,50 15 monitoraggio delle richieste di preventivo sulla "Piattaforma Comunicativa"

mauro papagni 4e Servizi srl direttore 16,05 15 "Infinite R", un prodotto rivoluzionario per l'edilizia,  un prodotto isolante a cambiamento di fase

f. pesci - a. zanotti Itaca srl Piscine territoriali e private, spa 16,20 15 un mercato estremamente qualificato e specialistico in continua ascesa - presentazione di Itaca srl

davide gilli Pool 4.0 srl Presidente 16,35 15 strumento Project Finacing  in particolare sulle Piscine -  gestione della piscina - presentazione di Pool 4.0

nino sgarbi Associazione A.S.P.Energia Presidente A.S.P.Energia 16,50 20 presentazione Hub Territoriali, la loro importanza per gli obiettivi futuri e per una più stretta collaborazione

gabriella attanasio Vem Sistemi spa direttore tecnico 17,10 15 l'importanza del cablaggio degli edifici , dalla protezione alla gestione dei dati e il loro monitoraggio

massimo sgarbi Studio legale Avvocato Consulente legale A.S.P.Energia 17,25 5 GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 216/679 - importante risvolto giuridico

17,30 180

arrivederci al prossimo incontro !!

Incontro Associati A.S.P.Energia 

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

se di interesse dalle 17,30 in poi :   opinioni - approfondimenti - matching


