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22 CONGIUNTURALE CRESME

M E R C O L E D Ì , 1 9 N ove m b R E

G I O V E D Ì , 2 0 N ove m b R E

SESSIONE MATTUTINA:

SESSIONE MATTUTINA:

LO SCENARIO 2014-2017 PER IL MERCATO EUROPEO DELLE
COSTRUZIONI

Programma

08.00		

Registrazione

08.40
		

Saluto di benvenuto delle Autorità
Claudio De Albertis, Presidente “La Triennale di Milano”
Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

09.10

Moderatore, Giorgio Santilli, Il Sole 24 ore

09.15
09.35
		
09.55
		
11.15 		
		

Previsioni macroeconomiche 2015-2018 e scenario per il mercato immobiliare Europeo
Cesare Ferrero, BNP Paribas Real Estate
Lo scenario 2014-2017 per il settore residenziale: oltre la crisi
Nicolas Quinones, BIPE, Parigi
Lo scenario 2014-2017 per il settore non residenziale: quale ripresa?
Ludwig Dorffmeister, IFO, Monaco
Lo scenario 2014-2017 per le infrastrutture: una nuova primavera?
Yngve Abrahamsen, KOF, Zurigo

11.35-12.15

Coffee Break

19 am

L’ESPERIENZA DEL BIM NELLE COSTRUZIONI: LA CHIUSURA
DEL CERCHIO? FLUSSI INFORMATIVI E NUOVI PROCESSI
DECISIONALI
Questa sessione della conferenza è organizzata in partnership con
ISTEA e l’Università di Brescia.

12.15 		
		
12.35 		
		
12.55 		
		

Gli effetti della crisi in Ucraina sul mercato delle costruzioni dell’Europa dell’est
Janos Gaspar, Buildecon, Budapest
Lo scenario 2014-2017 per il mercato delle costruzioni extra Europeo
Antonio Mura, CRESME/SIMCO, Roma
Il settore europeo delle costruzioni: quando fuori dalla crisi?
Antonella Stemperini, CRESME, Roma

13.15 		

Domande e Risposte

13.30/13.40 Buffet Lunch

CONSTRUCTION (R)EVOLUTION: STRATEGIE INDUSTRIALI,
POLITICHE INNOVATIVE E NUOVI MODELLI DI OFFERTA

20 am

Il tema centrale di questa sessione della conferenza è più specificatamente
il BIM, che sarà analizzato nei suoi diversi aspetti e tecnologie. I più importanti
rappresentanti del BIM a livello mondiale descriveranno l’evoluzione in corso e le
prospettive per il BIM.

SESSIONE POMERIDIANA:
Il mercato italiano delle costruzioni: presentazione del rapporto
congiunturale e previsionale CRESME.
Questa sessione è dedicata ad una approfondita analisi del mercato italiano
delle costruzioni. Sarà presentato il XXII Rapporto CRESME, che consiste in
circa 600 pagine dedicate ai diversi aspetti del mercato delle costruzioni
(mercato immobiliare, gare pubbliche, PPP, FM, produzione fisica, ecc.)

Programma

20 pm

E’ prevista una traduzione simultanea in Inglese

SESSIONE POMERIDIANA:

Programma

Prezzi
Prezzi per singoli pacchetti

Programma

Questa sessione della conferenza è organizzata in partnership con
il Consiglio Europeo degli Architetti, con il Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e con il FORMEDIL

19 pm

Il tema centrale di questa sessione della conferenza è l’innovazione nel settore delle costruzioni,
analizzato da quattro diversi punti di vista: politiche industriali, progettazione, prodotti e
processi. Prestigiosi relatori internazionali descriveranno lo stato dell’arte nei principali paesi.
E’ prevista una traduzione simultanea multilingue (Italiano, francese, inglese, tedesco).

a
CONFERENZA EUROCONSTRUCT - 19 NOVEMBRE
a1
Summary Report + Country Report + Conference Report
a2		 Summary Report + Conference Report
a3		 Altro partecipante della stessa
(Summary Report+Conference report)
b
CONFERENZA BIM - 20 NOVEMBRE (COMPRESE LE PRESENTAZIONI)
(SESSIONE MATTUTINA)
c
CONGIUNTURALE CRESME - 20 NOVEMBRE
(COMPRESO IL RAPPORTO CONGIUNTURALE, CIRCA 600 PAGINE,
IN ITALIANO) (SESSIONE POMERIDIANA)
		

PREZZI DEI PACCHETTI COMBINATI
a1 + b + c
a1 + b			
a1 + c			

3.000
2.400
2.600

2.250
1.700
500
500

1.500

Sulla conferenza

La conferenza Euroconstruct è parte di una serie di conferenze semestrali che presentano lo scenario di medio
termine per il settore europeo delle costruzioni.
L’evento è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nelle attività
legate alle costruzioni: produttori di materiali e attrezzature, imprese di costruzione, progettisti, architetti,
ingegneri, contractor, investitori, mondo della finanza,
e altre professionalità collegate.
Nella sua 78 edizione la conferenza Euroconstruct è parte di un evento più grande che prosegue il giorno successivo, e che è focalizzato sul BIM nella sessione mattutina,
e sul mercato italiano delle costruzioni nella sessione
pomeridiana.

Cosa offre
la conferenza

La conferenza Euroconstruct, nella tradizionale sessione
mattutina dedicata non solo all’analisi del mercato europeo delle costruzioni ma che prevede anche una visione
sul mercato extra europeo, e con la sessione pomeridiana
dedicate al tema dell’innovazione ed evoluzione del settore,
offre ai partecipanti:

\

Esclusivo primo accesso alle ultime previsioni macroeconomiche e settoriali al 2017

\

Opportunità di discutere con gli esperti EUROCONSTRUCT e di incontrare
i rappresentanti delle principali imprese europee di costruzioni

\

Le ultime informazioni sulla situazione attuale e sulle dinamiche previsionali nei prossimi anni dei mercati chiave per il settore delle costruzioni,
in particolare in Europa

\

Rapporti di alto livello comprensivi di analisi, previsioni e presentazioni
degli interventi della conferenza

\

Eccezionali opportunità di networking

\

Una visione d’insieme sulle più importanti strategie, politiche, prodotti e
processi coinvolti nell’attuale processo di trasformazione del settore delle
costruzioni.

La Triennale di Milano – Teatro dell’Arte

Venue della
conferenza

Viale Emilio Alemagna, 6, 20121 Milano
http://www.triennale.it

La Triennale di Milano è situata dal 1933 nel famoso Palazzo dell’Arte,
progettato da Giovanni Muzio e costruito tra l’autunno del 1931 e la primavera del 1933. Concepito dal progettista come contenitore estremamente flessibile, rappresenta un contenitore polifunzionale innovativo per l’epoca in cui è stato progettato.
Nata come panoramica delle arti decorative e industriali moderne, con l’intento di stimolare il rapporto tra industria, settori produttivi, arti applicate, la Triennale di Milano si è ben
presto rivelata specchio della cultura artistica e architettonica in Italia e una delle maggiori
sedi di confronto fra le tendenze emergenti.
La Triennale di Milano è l’istituzione italiana per l’architettura, le arti decorative e visive, il
design, la moda e la produzione audiovisiva; è un centro di produzione culturale che organizza
convegni, rassegne cinematografiche, esposizione itineranti e mostre.
Per iscriversi alla conferenza seguire il link:
www.cresme.it
A breve sarà annunciata una rosa di Hotel che offrono
prezzi speciali per i partecipanti alla conferenza.

Registrazione

CRESME Ricerche Spa

Contact info

Piazza Mincio 2 – 00198 Rome
Tel +39 06 8543623
euroconstruct2014@cresme.it

Il giorno prima della conferenza, martedì 18 novembre, ai partecipanti alla Conferenza Euroconstruct sarà offerta una cena
presso il ristorante situato all’ultimo piano della nuova torre della IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano).
Si tratta di una opportunità per visitare il nuovo edificio denominato the Knowledge Transfer Centre, che sarà aperto al pubblico
a settembre 2014.
Prima della cena i partecipanti potranno visitare i padiglioni
dell’Expo2015 nonché alcune delle esibizioni in mostra presso la
Triennale.

Evento
pre-conferenza

