
 

 

Con il patrocinio di 
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Istituzionale 

Organizzatore e Responsabile scientifico dell’Evento in collaborazione con 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluti istituzionali  
 

 Marco Barbieri Segretario Generale 
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza  
 Marco Granelli Assessore a Mobilità e Ambiente 
Comune di Milano  
  

Apre i lavori e modera 
 

 Stefania Casotto Responsabile Ambiente e 
Politiche Energetiche - Direzione Legale 
Confcommercio Milano 

 

 Bruno Finzi Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
Provincia di Milano 

• Progettazione integrata in un’ottica sistemica 

di involucro e impianti 

Giuseppe Freri Presidente Federcomated 
Confcommercio Milano  

• L’efficienza energetica nella riqualificazione 
immobiliare, obiettivo possibile con l’uso di 
materiali da costruzione a tecnologia 
avanzata: il contributo della Distribuzione 
edile 

 Marco Tondino Presidente Assopetroli/Assoenergia 
Lombardia   

• Nuove tecnologie ed efficienza energetica 

termica domestica: cogenerazione, pacchetto 

termovalvole/robotica, cappotti sugli edifici, 

e relativi aspetti contrattuali 

  Gabriele Bertholet A.D. Axopower S.p.A.  
• Illuminazione a LED: le nozioni necessarie e 

sufficienti per decidere di passare all’ultima 

frontiera dell’illuminazione 

 

Efficientamento e Riqualificazione Integrata degli immobili  

- la leva fiscale e le opportunità finanziarie - 

Milano 11 Aprile 2018 -  Ore 14:15 - 18:30 

presso Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - Corso Venezia, 47 - Milano - Sala Colucci 

Agli Ingegneri iscritti all’Albo professionale la partecipazione al convegno dà diritto a n. 3 crediti formativi  

Per iscrizioni: www.foim.org (possibilità di iscriversi anche in loco fino a esaurimento posti) 

 

 

 
Massimo Macchi Direttore KlimaHotel Milano  

• La nuova hotellerie: minori consumi, maggiore 

efficienza energetica - la micro-cogenerazione  

 Vincenzo Albanese Presidente FIMAA Milano Monza & 
Brianza  

• Se è efficiente vale di più! Percezione e 
gradimento degli acquirenti di immobili  

 

Coffee break (16:45 -17.10) 

 Paolo Foresi Direttore della Direzione Servizi Tributari 
Confcommercio Milano  

• Credito di imposta per la qualificazione energetica 

e relativa cessione – Profili fiscali e gestionali 

 Annalisa Ferrazzi Responsabile Marketing 
Harley&Dikkinson 

• Piattaforma per la cessione del credito e 
Strumenti di finanza solidale per la 
Riqualificazione sistemica degli immobili 

  
 Leonardo Marseglia Direttore Fidicomet/Asconfidi 
Lombardia - Confcommercio Milano 

• Le opportunità di credito e servizi attraverso 

Unione Confcommercio e il Fondo di Garanzia 

Fidicomet 

 Bruno Villavecchia Direttore Ambiente ed Energia 
AMAT Milano 

• Obiettivi strategici e strumenti di politica per 

l'efficientamento energetico del Comune di Milano  

 
 

  

PROGRAMMA 

Registrazione partecipanti: ore 13:30 -  Inizio: ore 14:15 

 

Il Convegno rappresenta una prosecuzione dell’iniziativa "Settimana delle Energie Sostenibili", promossa dal Comune di Milano e Amat sugli 

obiettivi di politica ambientale. I temi in oggetto: l’efficientamento energetico degli edifici nell’ottica della “progettazione sistemica” e della 
sostenibilità ambientale; verranno illustrate tecniche innovative di intervento (riguardo l’involucro, gli impianti, etc.), a garanzia della messa a 

norma, del risparmio sui consumi e di un ritorno dell’investimento. Una sezione specifica sarà dedicata alle leve dell’agevolazione fiscale (bonus 

ristrutturazioni 2018) e delle opportunità finanziarie. 


