Introduzione: Marco Citterio (Amministratore Delegato Fiera di Brescia)
Relatori:
Roberto Daneo (Expò 2015)
“Expò 2015: investimenti diretti, complementari e accessori per la
costruzione di EXPO e le infrastrutture di accesso - Effetti diretti
ed indotti su Milano e sulle Provincie Lombarde”
Alberta Marniga (Presidente Piccola Industria)
L’ammodernamento dello scalo “La piccola Velocità” di Brescia

Convegni Tematici
Ore 14:30 – 16:00
Sala B “Il risparmio energetico: necessità ed opportunità”
Angelo Deldossi (Collegio Costruttori Edili), Piero Castioni e Roberto
Rezzola (Ordine degli Ingegneri di Brescia)
Sala A “Il

tema del decentramento catastale: riflesso sul
territorio e sugli operatori del settore”

Introduzione: Ivo Amendolagine (Presidente Associazione Bresciana
della Proprietà Edilizia)
Flavio Zanonato (ANCI), Alberto Battiloro (Direttore Tecnocamere)
Sala C “Il franchising immobiliare: la convenienza oggi”
Moderatore: Paolo Bellini (Presidente ANAMA)
Valentino Alessandrini (Team Manager Tecnocasa Brescia), James
Coppini (Presidente Prima Casa), Luca Bogliano (Amministratore
Delegato Fondo Casa), Tonino Veronesi (Confappi)
Ore 16:30 – 18:00
Sala B “Crisi del

Credito: ‘Accordo Donne Impresa’,
siglato tra Camera di Commercio con Banche, Confidi,
Associazioni di Categoria” Anna Maria Gandolfi (Presidente del

Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA Brescia), Paola Montresor
(Rappresentante ABI nel Comitato Imprenditoria Femminile CCIAA
Brescia), Marina Taddeo (Vicedirettore Federfidi Lombardia)

“Innalzamento della qualità degli immobili nel
territorio”
Sala A

Introduzione: Ivo Amendolagine (Presidente Associazione Bresciana
della Proprietà Edilizia)
Francesco Amendolaggine (Docente Storia Architettura), Mario Dal
Monte (RINA)

“La creazione di un network professionale e
personale con colleghi di altri Paesi, quale reale
opportunità di business per gli operatori della filiera
immobiliare” Antonio Campagnoli (FIABCI), Salvatore Parisi (IRA)
Sala C

Convegni Tematici
Ore 14:30 – 16:00
Sala A “Certificazione

del valore immobiliare a garanzia
degli investimenti: tutela e trasparenza del mercato”
Giovanni Maria Paviera (Direttore Generale Generali Property
Investment SGR), Carmelo Antonuccio (Presidente Borsa Immobiliare
di Brescia), Enrico Pernigotto (Commercialista in Brescia)
Sala B “La formazione finanziata:

aspetto fondamentale
per migliorare la competitività del settore, tra qualità
e convenienza”
Adriano Aldegheri (Management Consulting), Riccardo Villa (Sintex),
Carlo de’ Gresti (Associazione Studio Formazione Europea)
Sala C “Internazionalizzare l’impresa: quali le opportunità

oggi per le aziende della filiera immobiliare”
Ettore Isacchini (Presidente Gesitalia)
Ore 16:30 – 18:00
Sala A “Cile. Opportunità

di business
per l’industria bresciana”
Romina Di Lorenzo (Corrispondente esclusivo CORFO per l’Italia)

“Internet: strumento di business per operatori
immobiliari” Pamela Ferrara (Immobiliare.com), Massimo Boraso
Sala B

(Studio Boraso), Carlo Dalla Libera (Immobilimente)
Sala C “Le assicurazioni per i fabbricati: l’analisi delle
garanzie della polizza “Globale” e le tutele per gli
acquirenti in base alla legge n. 210/2004”
Carlo de’ Gresti (NFA- Network per la Formazione Assicurativa), Carlo
Luciano Tonet (Direttore Generale Arena Broker)

Invito di partecipazione

Panelist: Daniele Molgora (Sottosegretario al Ministero Economia e
Finanze), Adriano Paroli (Sindaco di Brescia), Massimo Cacciari (Sindaco
di Venezia), Achille Linneo Colombo Clerici (Presidente Federazione
Lombarda della Proprietà Edilizia), Franco Arosio (Presidente
Nazionale FIAIP), Bruno Paludet (Presidente Nazionale FIMAA), Paolo
Bellini (Presidente ANAMA), Giuliano Campana (Presidente Collegio
Costruttori Edili di Brescia e Provincia)
Moderatore: Silvano Danesi (Giornalista)

“Expò 2015: analisi dei riflessi e delle opportunità
che darà al territorio bresciano”

Centro Congressi - Fiera di Brescia

Sala A - Ore 10:00 – 12:00

“Come uscire dalla crisi: quale il prossimo futuro del
settore immobiliare in Italia”

28-29 aprile 2009

Sala A - Ore 10:00 – 12:00

expo | convegni | tavole rotonde

Sessione Plenaria

dove le cose accadono

Tavola Rotonda Sessione Plenaria

Real Forum Brixia Expo

mercoledì 29 aprile

tutte le risposte
per il settore immobiliare

Martedì 28 aprile

REAL FORUM BRIXIA EXPO
28-29 Aprile 2009

con il sostegno di:

REAL FORUM è il contenitore di informazioni, strategie e strumenti
per gli operatori della commercializzazione nel settore immobiliare.
Due giornate che dal 2007, rappresentano un investimento in termini
di aggiornamento e relazioni dai ritorni tangibili.
Sin dalla prima edizione REAL FORUM si è dimostrato:
• innovativo: non esiste in Italia un evento con queste caratteristiche
e con queste dimensioni,
• indipendente: capace cioè di offrire punti di vista e contenuti utili
e funzionali a tutte le realtà connesse al settore immobiliare,

Comitato Promotore

• focalizzato: è concentrato sulle tematiche rilevanti che influenzano
le decisioni di business degli operatori.
REAL FORUM BRIXIA EXPO è il primo evento organizzato in partenrship
con la Fiera di Brescia, con il supporto della Camera di Commercio di
Brescia e di tutte le Associazioni di Categoria locali, rivolto a tutta la
filiera immobiliare (costruttori edili, agenti immobiliari, mediatori
creditizi e agenti assicurativi).
Riteniamo infatti che in un momento di crisi come quello attuale, le
risposte adeguate per superarla efficacemente, vanno cercate assieme,
prospettando agli operatori del mercato immobiliare le strategie e le
opportunità che si stanno delineando sia a livello istituzionale che a
livello dei grandi player che fanno il mercato.
Crisi come opportunità quindi, opportunità per capire bene se la
propria strategia d’azienda collima con la direzione che prenderà il
mercato immobiliare territoriale nel prossimo futuro. Parleremo del
Piano Casa, delle opportunità che nasceranno in relazione all’Expò
2015, di informazione e formazione.
Un’opportunità unica quindi per aggiornarsi, capire e quindi agire.
L’ingresso alle due giornate è gratuito previa registrazione al
sito www.real-forum.it oppure compilando il modulo incluso e
consegnandolo al banco reception prima dell’inizio dei convegni.
Vi sarà inoltre uno spazio networking nella quale è possibile sviluppare
reali opportunità di business.

Associazione Bresciana
della Proprietà Edilizia

organizzato da:

graphic: imprimatur.vr.it

......................................................@........................................

Il consenso è valido solo indicando espressamente di seguito la casella di posta
elettronica ove si desiderano ricevere le comunicazioni:

BRIXIA EXPO - FIERA DI BRESCIA SPA garantisce la conformità normativa di cui al
citato D.Lgs. del trattamento dei dati personali sopraindicati e riconosce all’interessato il diritto di esercitare le facoltà previste all’art. 7 (accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, ecc.).
I dati verranno utilizzati per i soli fini attinenti alla manifestazione o ad ambito
affine e non potranno essere comunicati/diffusi a soggetti terzi.

CONSENSO AI SENSI ART. 23 D.LGS. 30/06/2003 NR. 196
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i dati personali per l’invio di posta
elettronica, anche ai sensi dell’art. 130 del D.Legs. 196/2003 (opt-in):
esprimo il consenso		
nego il consenso
INFORMATIVA AI SENSI ARTT. 7, 13 E 130 D.LGS. 30/06/2003 NR. 196

La presentazione di questo coupon dà diritto all’ingresso e alla
partecipazione gratuita ai convegni e ai seminari di Real Forum 2009

e-mail ______________________________________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________

Azienda _____________________________________________________________________________________________ 		

Nome ________________________________________ Cognome ______________________________________________

Scheda di adesione per ingresso gratuito
da consegnare alla reception

Scheda di partecipazione

