
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA 

Assimpredil Ance, con il supporto del suo gruppo di la-

voro e-mapping e in collaborazione con CRESME, ha 

realizzato un osservatorio sulle dinamiche del settore 

delle costruzioni che rappresenta uno strumento di co-

noscenza e approfondimento unico per le analisi di li-

vello territoriale, e che è diventato un appuntamento 

istituzionale per gli attori della filiera delle costruzioni. Il 

dibattito prenderà il via dalla presentazione del Secon-

do Rapporto sul settore delle Costruzioni nella Provin-

cia di Monza e Brianza corredato di dati ed elaborazio-

ni articolati su molti temi, tra cui previsioni e trasforma-

zioni urbanistiche, andamento delle compravendite, di-

namiche dei prezzi, occupazione e analisi di mercato 

nella filiera delle costruzioni.  La crisi economico finan-

ziaria che ha investito il nostro Paese sta trascinando il 

settore delle costruzioni nella recessione più grave dal 

dopoguerra ad oggi. Gli effetti sull’occupazione e sulle 

imprese sono pesantissimi: le costruzioni hanno perso 

360.000 posti di lavoro, che raggiungono i 550.000 

considerando anche i settori collegati. Eppure si tratta 

di un settore importante, in grado di innestare impulsi 

che si riflettono e si amplificano all’interno del sistema 

economico su moltissimi comparti. In Italia, il settore 

effettua acquisti di beni e servizi dall’80% dei settori 

economici. Di fronte ad uno scenario come quello de-

scritto sono dunque necessarie misure in grado di in-

vertire nell’immediato le tendenze in atto per dare ri-

sposte alla domanda sia abitativa che infrastrutturale e 

di qualità urbana stimolando la crescita del Paese.
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EDILIZIA FERMA = CRISI SENZA USCITA 

 

Presentazione del 2° Rapporto Congiunturale Previ-

sionale del mercato immobiliare di Monza e Brianza 

 

15 gennaio 2013 I ore 9.30 

Confindustria Monza e Brianza I Viale Petrarca 10 - Monza 



15 gennaio 2013 I ore 9.30 Confindustria Monza e Brianza I Viale Petrarca 10  

  Programma 
  

  9,30 Saluti di apertura 

  Massimo Manelli / Direttore di Confindustria Monza e Brianza 

  Daniela Stucchi / Rappresentante di Assimpredil Ance della zona di Monza e Brianza 
 

  10,00 Relazione di presentazione del II° Rapporto congiunturale previsionale 

  Lorenzo Bellicini / Direttore CRESME 
 

  10,45 Tavola rotonda  

Ne discutono: 

Marco Accornero / Segretario generale di Unione Artigiani Milano, Monza e Brianza  

Giuseppe Campisciano / Vice Presidente FIMAA Milano, Monza e Brianza 

Renato Cerioli / Presidente di Confindustria Monza e Brianza 

Paolo Crisafi* / Direttore di Assoimmobiliare 

Filippo Falzone / Componente di Presidenza  - Assimpredil Ance 

Alessandro Pasquarelli* / Amministratore Delegato di Euromilano S.p.A. 

Luigi Zavaroni /Componente Presidenza Coop Abitanti Lombardia 
 

12,00 Le Istituzioni cosa possono fare per il nostro settore?  

Comune di Monza * 

Giuseppe Meregalli / Vice Presidente Camera di Commercio di Monza e Brianza 

Dario Allevi / Presidente della Provincia di Monza e Brianza 
 

12,45 Chiusura dei lavori  

Gloria Domenighini / Direttore di Assimpredil Ance 

 

*in attesa di conferma 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX 039.325511 -  VIA MAIL ASSIMPREDILMONZA@ASSIMPREDILANCE.IT 

OPPURE COMPILANDO LA SCHEDA DI ADESIONE SUL SITO WWW.ASSIMPREDILANCE.IT. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

ENTE/AZIENDA………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VIA………………………………………………………………..  CAP…………….CITTA’……………………………………….. 

 

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TEL…………………………………..FAX…………………………………………………………………………………………….. 

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori inforzioni 

sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati 

con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di 

cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, 

opposizione e cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi s.r.l.,  via S. Maurilio 25, 20123 Milano. 

Consenso - Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate 

nell'informativa stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di tele-

fax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance. 

               Timbro e firma 

   

 

http://www.assimpredilance.it/

