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Edilportale Digital Forum sta per cominciare
Entra nel digital forum 
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26/10/2020 – Inizia oggi Edilportale Digital Forum, la prima fiera online
dell’edilizia. Un’agenda ricca di workshop e talk curati da progettisti e
aziende leader dell’edilizia per immergersi nei temi più attuali: superbonus
110%, comfort abitativo, riqualificazione energetica, miglioramento sismico,
impianti, sicurezza e molto altro.
 
Ecco il programma di oggi, 26 ottobre:
 
10.00
Edilportale Digital Forum, la filiera edile protagonista della
ripartenza

Tema dell'evento di apertura sono gli incentivi per la ripartenza del settore
edile dopo il lockdown, come il Superbonus 110%, gli scenari che si aprono,
visti dai protagonisti della filiera e dai decisori politici.
 
Intervengono:
Ferdinando Napoli, CEO & Founder di Edilportale
Luca Berardo, Presidente Sercomated
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Andrea Bazzichetto, Presidente EdilegnoArredo 
Gianni Pietro Girotto, Senatore e Presidente della Commissione Industria,
Commercio e Turismo del Senato

Il Digital Forum entra nel vivo con i workshop, durante i quali le aziende
presentano tecnologie innovative e i progettisti illustrano i casi studio
particolarmente interessanti. I partecipanti possono porre domande ai
relatori attraverso una live chat sempre attiva. 

ore 11.00
Sistema Made in Italy nel Mondo. 4BILD Just Talk

A cura di 4BUILD
Tema del workshop è il confronto tra il mondo della progettazione e il mondo
della produzione per divulgare nuove visioni del costruire e dell’abitare.
 
ore 12.00
Ascensori Classe DX, l’inizio di una nuova era

A cura di Kone
I moderni ascensori pensati per gli edifici intelligenti.
  
ore 15.00
Comportamento e miglioramento sismico del Palazzo
Comunale di Recanati
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A cura di STA DATA
Il caso del Palazzo Comunale di Recanati, per il quale è stato messo a punto e
calibrato un modello a telaio equivalente della struttura.
 
ore 16.00
Superbonus 110%: involucro e impianti performanti

A cura di Edilportale
I prodotti e le tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche del
patrimonio edilizio e ottenere il Superbonus 110%.
 
ore 17.00
Oltre il filo muro. Innovazione tecnologica e progettazione.
4BILD Just Talk

A cura di 4BUILD
Il confronto tra mondo della progettazione e il mondo della produzione per
divulgare nuove visioni del costruire e dell’abitare.
 
 
Nell’Area Expo, uno spazio online in cui le aziende esporranno prodotti e
soluzioni, i visitatori saranno accolti nei virtual stand e potranno dialogare
con i produttori, chiedere informazioni, consulenze e preventivi
personalizzati a: LG Electronics, Knauf, Kone, Rockwool, Velux, Saint-
Gobain, Allplan, Caleffi, Spit, Profilpas, Sta Data, Galletti, Mogs,
Isolmant, Ferrerolegno, Eclisse, Eterno Ivica, Emilgroup, Sunroom,
Concrete, Argo, Vaga, Tytan, DIBI Porte Blindate, Gree, Ecoplast Nord,
Newfloor.
 
Segui i workshop del Digital Forum anche sui social con l’hashtag #EDF2020.
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