
L’innovazione richiede qualificazione delle risorse umane a tut ti i livelli,  da ciò è nata l’intenzione del  

For medil (Ente Paritetico Nazionale per la for mazione in edilizia) di fornire, attraverso la rete territo-

riale delle Scuole Edili e delle associazioni Ance, alle PMI e alle microi mprese del settore aderenti al  

sistema contr attuale delle Casse Edili, un servizio for mativo mirato, i mperniato sul tema dell’innova-

zione, declinato nei differenti aspetti i n cui si manifes ta. 

“Progetto Futuro” vuole essere un percorso for mativo s trutturato sulla base di un for mat nazional e 

omogeneo ed unitario — pur con le necessarie peculiarità territoriali - rivolto in particolare ai titolari  

ed alle figure strategiche manageriali e tecniche di i mpresa. 

Ance Genova Assedil e Scuol a Edil e genovese, hanno messo a punto un percorso infor mativo/

for mativo per sensibilizzare le i mpr ese, i professionisti,  i  tecnici e funzionari pubblici sulle nuove op-

portunità offerte dal mercato. L’obiet tivo è quello di avviare un processo cultural e di accresci mento 

della conoscenza, al fi ne di favorire la capacità di scegliere ed agire con un approccio più aperto 

all’innovazi one.  

“Progetto Futuro” 

Il riconosci mento di 3 CFP al presente seminario è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri d i 

Genova, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti for mativi professionali e le modalità di attua-

zione. 

Semi nario in collaborazi one con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia d i Genova. Per gli  

architetti partecipanti verranno riconosciuti 4 CFP. 

Ai Geo logi verranno riconosciuti  i crediti APC così come previsto dall’art.  7, comma j),  punto 10 del  

Regolamento per la for mazi one professionale continua ,  in attuazione art. 7 DPR 7/8/12 n. 137. 

Evento in collaborazione con il Collegio  provinciale Geometri  e Geometri  Laureati di Genova.  

Per i geometri partecipanti verranno riconosciuti 2 CFP. 

Semi nario in collaborazione con il Collegio dei Periti Industrial i e dei Per iti Industriali Laureati  

della Provincia di Genova. Per i Periti partecipanti verranno riconosciuti 3 CFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilascio crediti formativi professionali 

Modalità di iscrizione 

La parteci pazione è gratuita ed i posti sono li mitati. L’iscrizione al Seminario è obbligatoria e deve 

pervenire entro il 16/05/2016 accedendo al  sito www.assedil.it/agenda, oppure all’indirizzo e- mail  

info@assedil.it,  oppur e tramite l e segreterie degli Ordini professionali di Ingegneri ed Architetti. 

L’innovazione in edilizia in 5 tappe 

1) Innovazione di progetto.  Il BIM (17 febbraio 2016) 

2) Innovazione di processo/sistema. Nuove tecnol ogie per il cantier e (16 marzo 2016) 

3) Innovazione di processo/filiera. L’evoluzi one dei materiali (20 aprile 2016) 

4) Innovazione finanziaria. L’evol uzione dei sistemi di finanziamento ( 18 maggio 2016) 

5) Innovazione di prodotto ( 15 giugno 2016) 

Finanziare opere, progetti e idee  

ai tempi della “sharing economy” 

18 maggio 2016, ore 14.15 - 18.15 
Aula Magna Ente Scuola Edile genovese 

Via Borzoli, 61 a/b Genova 

4)  I nno vaz io ne fi nan zia r i a4)  I nno vaz io ne fi nan zia r i a   

PROGETTO FUTURO PROGETTO FUTURO   
L’ i nnov azi one i n ediliz ia i n 5 tappeL’ i nnov azi one i n ediliz ia i n 5 tappe   

Con il patrocinio  In collaborazione con 

Centro Ligure per la Produttività 
P RE SS O LA  CA ME RA  DI  COMME RCIO INDUST RIA  A RT IGIA NA T O E  

A GRICOLTURA DI  GE NOV A  



 

 
 
 

13.45 Registrazione partecipanti 
 

 

14.15 Saluti 
  

 Dott. Antonio Granello 
 Presidente Ente Scuola Edile genovese 
 
 

 Apertura dei lavori 
  

 Ing. Francesca Musso 
 Presidente Giovani Ance Genova 
 

 

Il contesto 
 

 

 Nuove risorse per il nuovo mercato immobiliare 
   

 Dott. Flavio Monosilio 

 Responsabile Centro Studi ANCE Nazionale 
 

 

 Il fenomeno della sharing economy in Italia 
  

 Università degli Studi di Genova Facoltà di Economia  
 Relatore da confermare 

 

La quarta tappa del percorso sull'innovazione in edilizia affronta il tema dell'innovazione 

finanziaria. Partendo da un’analisi del contesto economico in cui attualmente si muove il 
settore delle costruzioni e delle prospettive future relative a mercati ed aree di business, il 
seminario avrà lo scopo di fare chiarezza su come è possibile reperire risorse sul mercato 

finanziario, dovendo fare i conti con il Patto di Stabilità. 
Ma come si adegua al cambiamento il sistema finanziario? Ci stiamo muovendo verso 
una nuova forma di economia che attraverso lo scambio, la condivisione, il noleggio e il 

prestito propone forme di consumo più consapevoli, basate sul riuso piuttosto che sull’ac-
quisto, sull’accesso al bene piuttosto che sulla proprietà, sulla fiducia piuttosto che sulla 
diffidenza. Sarà questa la strada che dovranno percorre le nostre imprese per vincere la 

crisi? 

L’evoluzione dei sistemi di finanziamento 

Programma 

Le opportunità 
 
 

 Crowdfunding: forma alternativa di finanziamento e  
 opportunità di marketing 
  

 Dott. Fabio Allegreni 

 Digital Media & Crowdfunding Advisor 
  
  

 Le Energy Service Company (ESCO): gli “operatori” 
della sharing economy per l’efficienza energetica 

  

 Dott. Marco Nicolini  
 Amministratore Delegato Agresco S.r.l. 
  
  

 La nuova programmazione comunitaria POR-FESR  
 2014-2020, opportunità per le imprese 
  

 Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.   
 Relatore da confermare 
  
  

18.15 Conclusioni 
  

 Arch. Sarah Zotti 
 Vicepresidente Ance Genova 


