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L’economia circolare per 
la casa sostenibile.

Riqualificare gli 
edifici esistenti con il 
Sismabonus: valutazione 
della sicurezza e 
detrazioni fiscali.

Riqualificare gli edifici 
abbattendo le barriere 
architettoniche e 
migliorando la qualità di 
vita delle persone.

Presentazione di una 
soluzione di 
pavimento radiante a 
zero spessore 
Zeromax®

Sviluppa la fiducia negli 
altri. Corso di intelligenza 
emotiva.

Eco/Sisma Bonus nei 
condomini e nelle unità 
abitative: il processo e le 
procedure operative.

Soluzioni Isolmant 
per migliorare il 
confort acustico nelle 
ristrutturazioni.

La manutenzione delle 
facciate nei condomini ad 
alta efficienza energetica.
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ENEL X ABACO TEAM TREE ASCENSORI EUTOTHERM MATTEO RIZZATO GABETTI LAB ISOLMANT STO
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Nella sessione verrà 
presentata una 
navigazione dinamica 
della piattaforma per far 
vedere il potenziale di una 
campagna adv su mobile. 
A chi passa a trovarci verrà 
offerto un coupon per la 
sua prima campagna.

I servizi di telecontrollo 
per migliorare il comfort 
ed efficientare i consumi.

Re-impiariamo a imparare 
attraverso il movimento: il 
Metodo Bapne.

Dalla revisione alla 
mediazione nel 
condominio secondo le 
nuove norme UNI: tutto 
quello che deve sapere 
l'Amministratore e cosa 
cambia nel 2020.

Eco/SismaBonus in 
Condominio: buone 
pratiche per la corretta 
gestione del processo da 
parte di Amministratori, 
Progettisti e Imprese. 

Acquisizione di incarichi 
di vendita e locazione, 
utilizzando incentivi e 
delle detrazioni fiscali 
come da Metodo 
Professionecasa.

Sostenibilità vs Benessere: 
i parametri della 
certificazione WELL come 
punto di riferimento 
per la misurazione del 
benessere reale all’interno 
degli edifici. (convegno 
dedicato agli architetti 
e con il rilascio di crediti 
formativi).

Acquisizione di incarichi 
di vendita e locazione a 
vendere utilizzando la 
leva degli incentivi e delle 
detrazioni fiscali.
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AD MOVE ENEL X JAVIER ROMERO - BAPNE ICAF TEP CLAUDIO MAGGIORELLI PAOLO PENNACCHIO
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Asta-Si, ma anche 
Saldo&Stralcio.

Reale Group - come 
l’innovazione incontra 
il mondo assicurativo e 
quello dei servizi.

Il futuro della mobilità 
passa da Enel X.

Agenti Immobiliari e 
Big Data. Come usare al 
meglio le informazioni sui 
tuoi clienti.

Overview sull’evoluzione 
dei portali di annunci 
immobiliari, un mercato 
da 150 miliardi di $ a 
livello globale, modelli 
disruptive e previsioni sul 
futuro di questi colossi del 
digitale. Principali novità 
2020 di Wikicasa.it.

Ristrutturazione 
sostenibile per gli 
alberghi italiani: la nuova 
opportunità con Eco/
Sisma Bonus.

Tecniche di vendita: 
utilizzare incentivi e 
detrazioni fiscali nella 
vendita immobiliare.
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RINA - ASTASY REALE MUTUA ENEL X WHUIS WIKICASA GABETTI AGENCY 
DIP. HOSPITALITY GABETTI LAB - STO - ENEL X PAOLO PENNACCHIO
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Mutui green e credito 
sostenibile.

I livelli dinamici di 
comunicazione: quali 
sono le domande utili da 
fare e da farsi? (Workshop 
dedicato a dipendenti/
collaboratori e clienti 
abaco team)

Big Data e Immobiliare. 
Cosa sono gli AVM, i nuovi, 
indispensabili strumenti 
di valutazione a supporto 
del professionista.

Vivi Meglio con Enel X: 
presentazione offerta, 
vantaggi per Condomini, 
famiglie e sistema paese, 
best case.

Il comfort radiante 
in riscaldamento e 
raffrescamento con il 
sistema a soffitto, tecniche 
d'installazioni poco 
invasive e integrazione 
architettonica.

La posa perfetta con la 
finestra perfetta.

Tecniche di vendita: 
utilizzare incentivi e 
detrazioni fiscali nella 
vendita immobiliare.

Progetto Sinfonia a 
Bolzano: due modalità 
di intervento per 
la riqualificazione 
architettonica nei 
risanamenti energetici 
degli edifici esistenti. O
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MONETY MATTEO RIZZATO WIKICASA ENEL X EUROTHERM FINSTRAL PAOLO PENNACCHIO STO
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Approccio sensoriale alla 
cantieristica: social media, 
neuromarketing e lifestyle.

Foto, video e visite 
virtuali: Promuovere e 
documentare gli immobili 
in modo professionale.

Valore dell'immobile e 
sostenibiità energetica: a 
che punto siamo?

Short rent manager: il 
professionista esperto in 
gestione di affitti brevi.

Le città digitali di Enel X: il 
futuro è presente.

Eco/Sisma Bonus nei 
condomini e nelle unità 
abitative: il processo e le 
procedure operative.

Tecniche di vendita: 
incentivi e detrazioni 
fiscali nella vendita da 
Metodo Professionecasa.

Il legno: la migliore 
soluzione per progetti 
di recupero urbano. 
Metodologie generali e 
casi applicativi. 
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SANTANDREA/GHV REALISTIKO PATRIGEST ICAF ENEL X GABETTi LAB CLAUDIO MAGGIORELLI VASS
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Potenzialità e primi 
dati su EcoBonus: 
note su patrimonio 
edilizio e opportunità di 
riqulificazione.

Modelli di gestione 
immobiliare innovativi.

Canon Smart Office: 
l'ufficio su misura del tuo 
Business.

Aumentare le potenzialita' 
di vendita, conoscendo la 
fiscalita' immobiliare.

Esprimi un desiderio. 
Come creare in azienda il 
miglior clima emotivo.

Acquisizione di incarichi 
di vendita e locazione 
utilizzando la leva degli 
incentivi e delle detrazioni 
fiscali.

Roofingreen; la 
riqualificazione estetica 
ed energetica di superfici 
piane e verticali.

Proteggiamo il futuro 
dell’investimento 
L’immobiliare sostenibile 
con Assicura-RE.
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UFFICIO STUDI GPS ABACO TEAM CANON ICAF MATTEO RIZZATO PAOLO PENNACCHIO ROOFINGREEN ASSICURARE

WORKSHOP


