
con il patrocinio di 

Gli Stati Generali 
della filiera delle 
costruzioni nella 
Provincia di Lodi

14 febbraio 2012 
ore 9.30
Camera di Commercio di Lodi
Via Haussmann, 11-15 - Lodi

Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance 
(dott.sa Ramona Rivetta – r.rivetta@assimpredilance.it - fax 02.8056802)

Gli Stati Generali della filiera delle coStruzioni 
nella Provincia di lodi

14 febbraio 2012 | ore 9.30 
Camera di Commercio di Lodi

Via Haussmann, 11-15 - Lodi

Nome

CogNome

FUNZIoNe

AZIeNdA / eNte

INdIrIZZo

CIttà

teleFoNo   

FAx

e-mAIl 

 dAtA   FIrmA

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 elabora-
zioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di 
comunicazioni di contenuto affine.
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 - Associazione delle imprese edili e complementari delle 
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, oppo-
sizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

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

    FIrmA



Assimpredil Ance, con il supporto del suo gruppo di lavoro e-mapping e 
in collaborazione con CRESME, ha realizzato un osservatorio sulle 
dinamiche del settore delle costruzioni che rappresenta uno strumento 
di conoscenza e approfondimento unico per le analisi di livello 
territoriale.
Per la Provincia di Lodi è stato attivato un tavolo di confronto con gli 
ordini professionali e la filiera delle costruzioni sullo specifico tema del 
mercato immobiliare. 
Il settore delle costruzioni ha infatti interconnessioni con l’80% dei 
comparti industriali e genera un indotto diretto e indiretto centrale per 
l’economia. L’incontro, promosso da Assimpredil Ance e patrocinato 
dalla Camera di Commercio di Lodi, vuole essere un momento di 
confronto tra le diverse componenti della filiera sul futuro del settore 
attraversato da profonde trasformazioni.
Il dibattito prenderà il via dalla relazione del CRESME che presenterà il 
Primo Rapporto sul settore delle Costruzioni nella Provincia di Lodi 
corredato di dati ed elaborazioni articolati su molti temi, 
tra cui previsioni e trasformazioni urbanistiche, andamento delle 
compravendite, dinamiche dei prezzi, occupazione e analisi di mercato 
nella filiera delle costruzioni.

ore 9.30   Saluti di apertura 

 Alessandro Zucchetti
 Presidente Camera di Commercio di Lodi
 Ernesto De Fabiani
 Rappresentante Zona di Lodi – Giunta Assimpredil Ance
 Andrea Gibelli*
  Vicepresidente Regione Lombardia

 Presiede e coordina
 Ferruccio Pallavera
 Direttore de “Il Cittadino”

ore 10.00 Presentazione rapporto cresme per la Provincia di lodi

 Lorenzo Bellicini 
 Direttore Centro Ricerche Cresme 

ore 10.40 ne discutono:
  
 Alessandro Baggi
 Presidente Assolodi
 Adriana Boaretto
 Presidente di Categoria Edili Confartigianato - Provincia di Lodi
 Laura Boriani
 Presidente Ordine degli Architetti e Pianificatori della Provincia di Lodi
 Nancy Capezzera
 Assessore alla pianificazione territoriale e urbanistica, viabilità, trasporti e 

valorizzazione dei beni culturali - Provincia di Lodi
 Marco Moreschi
 Direttore Generale Banca Centropadana - Credito Cooperativo
 Luigi Ronsivalle
 Presidente Ordine degli Ingegneri Provincia di Lodi
 Nicola Sverzellati
 Membro di Giunta Assimpredil Ance
 Simone Uggetti 
 Assessore all’ambiente, mobilità, attività produttive e tutela dei consumatori, 

gestione urbanistica del territorio - Comune di Lodi
 
ore 12.40 Saluti finali
 Pietro Foroni
 Presidente Provincia di Lodi

ore 13.00 lunch buffet
* è stato invitato

 

Gli Stati Generali 
della filiera delle 
costruzioni nella 
Provincia di Lodi


