
FARE RETE
PER COSTRUIRE
E RISTRUTTURARE

Martedì 14 ottobre 2014 
ore 18.00

Hotel Crowne Plaza, 
via Po, 197- Limena Pd

Sala Kandinsky

Il comparto edile artigiano è oggi messo alla prova 
su diversi fronti: il perdurare della crisi economica, 
l’introduzione di nuove norme, l’attenzione sempre 
maggiore dei committenti e dell’opinione pubblica ai 
principi di eco-sostenibilità e responsabilità sociale. 
Serve un nuovo modello di business per il settore, più 
efficiente e replicabile, destinato sia alle singole imprese 
che alle aggregazioni.
Per stimolare le imprese artigiane ad adottare nuovi 
standard e protocolli per stare sul mercato, Edilcassa 
Veneto, con la collaborazione dell’Unione Provinciale 
Artigiani di Padova e  di Confartigianato Polesine, 
presenterà un nuovo modello di business per il settore 
edile e gli strumenti messi a punto per le imprese artigiane 
in ambito costruttivo, organizzativo e gestionale.
Obiettivo è promuovere nuove opportunità di crescita nel 
comparto edile artigiano, con particolare attenzione alle 
reti d’impresa nella filiera dell’edilizia eco-sostenibile e 
alla valorizzazione del costruire Veneto.

Ai partecipanti saranno assegnati 
3 crediti utili al conseguimento del 
marchio CQ Casa di Qualità

PROGRAMMA

INTRODUZIONE
Roberto Boschetto, Presidente dell’Unione Provinciale Artigiani di Padova 

Virginio Piva, Presidente Edilcassa Veneto

INTERVENTI
Enrico Cancino, Direttore C.R.A.C.A.
Fare Rete in edilizia: nuovi orizzonti per le imprese

Fabrizio Gallian, Ingegnere Civile Edile - Studio Gallian
Implementare il Sistema Costruttivo Veneto

Giovanni Varotto, Presidente Categoria Pittori Decoratori 
dell’Unione Provinciale Artigiani di Padova 

Roberto Neodo, Presidente Confartigianato Costruzioni Polesine

Gianni Pasian, per FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL
Segretario Generale FILCA-CISL Veneto
Dalla teoria alla pratica: proposte concrete
per le imprese del comparto

CONCLUSIONI
Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, alla Formazione  
e al Lavoro Regione Veneto

Salvatore Federico,Vice Presidente Edilcassa VenetoPer informazioni: 
Unione Provinciale Artigiani di Padova Tel. 049 82 06 150
Confartigianato Polesine Tel. 0425 47 47 72
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