EDILIZIA FERMA = CRISI SENZA USCITA

Presentazione del II° Rapporto Congiunturale
Previsionale del mercato immobiliare
della Provincia di Lodi

23 gennaio 2013 I ore 9.30
Camera di Commercio di Lodi | Via Haussmann 11-15, Lodi

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA
Assimpredil Ance, con il supporto del suo gruppo di la-

trascinando il settore delle costruzioni nella recessione

voro e-mapping e in collaborazione con CRESME, ha

più

realizzato un osservatorio sulle dinamiche del settore

sull’occupazione e sulle imprese sono pesantissimi: le

delle costruzioni che rappresenta uno strumento di co-

costruzioni hanno perso 360.000 posti di lavoro, che

noscenza e approfondimento unico per le analisi di li-

raggiungono i 550.000 considerando anche i settori

vello territoriale, e che è diventato un appuntamento

collegati. Eppure si tratta di un settore importante, in

istituzionale per gli attori della filiera delle costruzioni. Il

grado di innestare impulsi che si riflettono e si amplifi-

dibattito prenderà il via dalla presentazione del II° Rap-

cano all’interno del sistema economico su moltissimi

porto Congiunturale Previsionale del mercato immobi-

comparti. In Italia, il settore effettua acquisti di beni e

liare della Provincia di Lodi, corredato di dati ed elabo-

servizi dall’80% dei settori economici. Di fronte ad uno

razioni articolati su molti temi, tra cui previsioni e tra-

scenario come quello descritto sono dunque necessa-

sformazioni urbanistiche, andamento delle compraven-

rie misure in grado di invertire nell’immediato le ten-

dite, dinamiche dei prezzi, occupazione e analisi di

denze in atto per dare risposte alla domanda sia abita-

mercato nella filiera delle costruzioni. La crisi econo-

tiva che infrastrutturale e di qualità urbana stimolando

mico finanziaria che ha investito il nostro Paese sta

la crescita del Paese.

Progetto a cura di:

e il patrocinio di:

grave

dal

dopoguerra

con il contributo di:

ad

oggi.

Gli

effetti

23 gennaio 2013

I ore 9.30

Camera di Commercio di Lodi

I Via Haussmann 11-15 Lodi

Programma:
Ore 9.30 - Saluti di apertura
Alessandro Zucchetti / Presidente Camera di Commercio di Lodi
Foroni Pietro / Presidente Provincia di Lodi
Pierfrancesco Cecchi / Presidenza Assimpredil Ance, Coordinatore Zona di Lodi
Un rappresentante del Comune di Lodi*
Presiede e coordina
Ferruccio Pallavera / Direttore de il Cittadino, quotidiano del lodigiano e del sudmilano
Ore 10.00 - Presentazione rapporto Cresme per la Provincia di Lodi
Lorenzo Bellicini / Direttore Centro Ricerche Cresme
Ore 10.40 - Ne discutono (in ordine alfabetico)
Baggi Alessandro* / Presidente Assolodi
Bolis Stefano / Direttore Territoriale Banca Popolare di Lodi
Boriani Laura / Presidente Ordine degli Architetti e Pianificatori della Provincia di Lodi
Boselli Vittorio / Segretario Generale Confartigianato Imprese Provincia di Lodi
Capezzera Nancy / Assessore alla pianificazione territoriale e urbanistica, viabilità, trasporti e valorizzazione dei beni culturali della Provincia di Lodi
De Palma Sandro / Vicepresidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi
Ore 12.40 - Conclusioni
Ferruccio Pallavera / Direttore de il Cittadino, quotidiano del lodigiano e del sudmilano
*in attesa di conferma
SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX 02.88129545 O VIA MAIL ASSIMPREDILLODI@ASSIMPREDILANCE.IT

L’ISCRIZIONE È POSSIBILE ANCHE ONLINE, SUL SITO WWW.ASSIMPREDILANCE.IT,
CLICCANDO IN HOMEPAGE SUL TITOLO: LODI – EDILIZIA FERMA= CRISI SENZA USCITA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.
Timbro e firma

