CONFINDUSTRIA EMILIA

AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

ECO E SISMABONUS PER LE IMPRESE ED I CONDOMINI.

Detrazioni fiscali, opportunità economiche, soluzioni tecnologiche e costruttive
Mercoledì 5 settembre 2018 - ore 15.00 -18.00 Sala 8 - Padiglione 16 BolognaFiere
L’evento si pone l’obiettivo di approfondire insieme ad autorevoli esperti gli aspetti normativi, tecnici, costruttivi, fiscali ed economici che
occorre affrontare negli interventi di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico degli immobili produttivi e residenziali.
Vi è la possibilità, nel caso dei condomini, di contribuire alla spesa per la realizzazione degli interventi attraverso la cessione del credito
fiscale maturato con la detrazione fiscale prevista per ogni intervento. Imprese esecutrici degli interventi, società di servizi energetici, ESCo
(Energy Service Company), potranno intervenire nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi sia rivolti agli edifici produttivi che ai
condomini residenziali e misti; il loro intervento potrà comprendere la cessione del credito maturato in capo al condòmino; a tal fine opera la
piattaforma ANCE/Deloitte. Il rinnovo del patrimonio edilizio produttivo e residenziale può diventare perciò molto conveniente per imprese
e famiglie.
L’iniziativa è promossa congiuntamente da CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO, ANCEBOLOGNA, ANCE FERRARA, ANCE MODENA.
Le Associazioni, attraverso il consolidato sistema di relazioni territoriali, il coinvolgimento diretto delle imprese associate (edili,
impiantiste, ingegneria e progettazione, esco, ecc.), i propri servizi dedicati, si propongono di sostenere e supportare i processi di
progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e sicurezza sismica.
PROGRAMMA:
Coordina i lavori: Giancarlo Raggi - Presidente di ANCEBOLOGNA
ore 15.00 - Saluto di apertura
Adriano Paltrinieri - Presidente di ANCE FERRARA e William Brunelli - Responsabile Ambiente e Sicurezza
di Confindustria Emilia
ore 15.10 - Aspetti normativi e fiscali degli incentivi sull’Eco e Sismabonus
Marco Zandonà - Direttore Fiscalità Edilizia ANCE
ore 15.30 - Piattaforma ANCE/Deloitte per la gestione del credito di imposta
Antonio Piciocchi - Partner Studio Tributario e Societario Deloitte
ore 15.50 - Dall’analisi preliminare alla definizione del progetto di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio industriale: le principali componenti strutturali da mettere in sicurezza. Alcuni casi e costi medi di intervento
Gianluca Loffredo - Archliving S.r.l.
ore 16.10 - Dall’analisi preliminare alla definizione del progetto di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio residenziale: interventi non distruttivi compatibili con l’uso dell’edificio. Alcuni casi e costi medi di intervento
Roberto Bissani - Ingegnere in Bologna
ore 16.30 - Il condominio di fronte alle opportunità “Eco e Sismabonus”. Procedure di approccio alla delibera condominiale e
assistenza all’iter di esecuzione delle opere
Gian Luca Samoggia - Presidente ANACI Emilia Romagna
ore 16.50 - Il ruolo delle ESCo nel promuovere l’efficienza energetica degli edifici produttivi
Fabio Zambelli - Direttore Consorzio Esperienza Energia Scrl (C.E.E. Scrl)
ore 17.10 - L’operatività di HERA Servizi Energia per sostenere l’efficienza energetica e sismica dei condomini
Stefano Lappi - Presidente HERA Servizi Energia
ore 17.30 - Domande dei partecipanti ai relatori
ore 18.00 - Saluto finale - Sandro Grisendi - Presidente di ANCE MODENA
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