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Martedì 1 Marzo 2022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Sala Caduti di Nassirya

Piazza Madama 11

Confronto mirato sui seguenti argomenti:

1. Il rincaro dei materiali da costruzione e la conseguente revisione dei prezzari
2. Il rincaro di energia e gasolio: effetto su imprese e famiglie
3. Livellamento e messa a regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di 

efficienza energetica
4. Come affrontare la carenza di manodopera qualificata nel settore delle costruzioni
5. Cessioni del credito e certificazione dei crediti

ObIeTTIvO
L’obiettivo della tavola rotonda è di fare un focus mirato sui numeri risultanti dagli interventi ad oggi finanziati 
in parte dallo Stato, tramite Superbonus e bonus Ordinari, il nuovo Decreto Prezzi emanato dal MITe e l’azione 
comune da parte del Governo e settore dell’edilizia per eliminare le problematiche e fruire a pieno dei bonus 

fiscali messi a disposizione dallo Stato per raggiungere gli Obiettivi 2030 dell’Ue.

INTerverraNNO
Senatore Ing. Paolo Arrigoni - Senatore Questore

Virgilio Fagioli - Vice Presidente Nazionale di Anaepa - Confartigianato Edilizia

Geom. Pietro Lucchesi - Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Arch. Fabrizio Pistolesi - Membro commissione presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Per ParTeCIPare
Per partecipare gratuitamente all’incontro è necessario iscriversi al seguente link.

Per informazioni scrivere a info@geonetworkformazione.it o telefonare al 0187622198.

Su iniziativa del Senatore Paolo Arrigoni 
in collaborazione con Geo Network

Conferenza Stampa

Il dIalogo fra polItIca, IMprese e 
professIonIstI per l’effIcIentaMento 

energetIco (superbonus) ed Il rIlancIo del 
Mondo dell’edIlIzIa nel paese

Geo Network®

SOFTWARE PER L’EDILIZIA E LO STUDIO PROFESSIONALE

D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva 
responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun 
modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo 

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di 
giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima 
e solo con mascherine FFP2 e Green Pass rafforzato.

https://register.gotowebinar.com/register/6389348251865162255

