
LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È GRATUITA

LIBRETTO DIGITALE DEL FABBRICATO
via San Maurilio 21, Milano | ore 14.00 - 17.30

martedì 6 marzo 2018
Come la digitalizzazione cambia 
il mercato della gestione degli 
immobili? Come cambia la domanda 
della committenza nella gestione 
degli immobili? Quale il potenziale di 
mercato per le imprese di costruzione? 
Con alcuni esempi si mostrerà come 
il terzo modello di mercato per la 
gestione degli immobili sia appetibile 
per le imprese.

COME CAMBIA LA GESTIONE 
DEGLI IMMOBILI CON LA 
DIGITALIZZAZIONE

giovedì 5 aprile 2018
Come impostare un piano di 
manutenzione per mantenere nel 
tempo il valore del bene e delle sue 
caratteristiche anche alla luce della 
disciplina relativa alla responsabilità 
dell’appaltatore.

PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE DELLA 
MANUTENZIONE EDILIZIA 
IN FASE D’USO

giovedì 10 maggio 2018
La conoscenza dell’edificio nel 
processo edilizio: cruscotto 
del fabbricato, libretto di uso 
e manutenzione, fascicolo del 
fabbricato, libretto del fabbricato, 
manuale d’uso. La proposta di 
Assimpredil Ance per uno strumento 
di gestione delle informazioni.

PRESENTAZIONE DEL 
LIBRETTO DI FABBRICATO
ASSIMPREDIL ANCE

Le imprese interessate sono invitate ad effettuare l’iscrizione on line cliccando qui oppure tramite fax o e-mail, mediante invio 
della scheda sotto compilata a: formazione@assimpredilance.it; fax 0288129571.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prenota la partecipazione per l’incontro 
(barrare una o più caselle di interesse) martedì 6 marzo 2018 giovedì 5 aprile 2018 giovedì 10 maggio 2018

Nome e Cognome ........................................................
Azienda - Ente ..............................................................
Funzione .......................................................................
P.IVA ...............................................................................

Mail ...............................................................................
Tel. ................................................................................
Indirizzo .......................................................................
Comune ........................................... Cap ...................

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. I dati vengono trattati con 
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento 
è Aie Servizi Srl. L’interessato 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 
Srl, 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.

Firma

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. In 
particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Aie Servizi Srl.

Firma Data

CREDITI FORMATIVI

Per il solo riconoscimento dei CFP è previsto il versamento di una quota pari a: € 20,00 + IVA 22% = € 24,40

Eventi in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Milano. Per gli eventi del 5 aprile e del 10 maggio 
saranno riconosciuti 3 CFP, per ciascun incontro, agli Architetti.

Iscritto all’Ordine di ............................................................

Albo Territoriale ...................................................................

N. Iscrizione Ordine ............................................................

Codice Fiscale .....................................................................

CONDIZIONI DI PAGAMENTO CFP
Il contributo può essere pagato mediante bancomat o carta 
di credito il giorno dell’evento o tramite Bonifico bancario 

anticipato a: 

Unicredit Banca - Filiale Cordusio
IBAN  IT 87 V 02008 01600 000100716115

intestato a A.I.E. SERVIZI S.r.l. 
via San Maurilio 25 – 20123 Milano

C.F.- P.I. 07646600150
Causale: data | nome partecipante | libretto del fabbricato

http://portale.assimpredilance.it/eventi/libretto-digitale-del-fabbricato

