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rete tra i soci 

ABSTRACT CICLO DI SEMINARI

Ascolto e confronto tra i Soci
Il confronto sui soci sulla attuale situazione 
sarà punto di partenza per definire e 
impostare le nuove attività 
 
Approfondimento 
Progetti di R&D di filiera: il ruolo dei Soci 
del Chapter Veneto FVG all’interno della 
Rete Innovativa Regionale “Venetian 
Green Building Cluster” ; il progetto in fase 
di preparazione su fondi POR-FESR della 
Regione Veneto, Green Building Digital 
Lavb 4.0: come possono partecipare i Soci 
del Chapter? 
Mauro Roglieri 
 
Approfondimento 
Mauro VanziniMisure a sostegno della 
liquidità delle imprese in epoca COVID-19. 
Come districarsi tra moratorie e strumenti 
vari 
Mauro Vanzini 
 
Iniziative dei soci 
 
Approfondimento 
Utilizzo di piattaforme di controllo da 
remoto (es. per le verifiche ispettive, es. 
EPD) 
Michele Milan 
 
Iniziative dei soci 
Caso Studio Basilica di Assisi, Progetto 
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Stiamo vivendo tutti un'esperienza che mai 
avremmo immaginato che si concretizzasse. 
Diventa indispensabile pertanto che, con forza e 
rapidità, vengano messi in campo da subito gli 
strumenti necessari per impedire che la 
recessione si possa trasformare in una prolungata 
depressione. 

In questa situazione, anche noi soci del Chapter 
Veneto - Friuli Venezia Giulia di GBC Italia, da 
subito dobbiamo riflettere, capire, condividere 
osservazioni e idee, per costruire una cassetta 
degli attrezzi che ci potrà aiutare quando 
l'emergenza sanitaria sarà finita. In particolare: 

- verificare i valori della sostenibilità come 
risposta e come "arma"/strategia vincente dal 
punto di vista economico, ma anche come guida 
per gestire il quadro che si va delineando in Italia, 
in Europa e alla scala mondiale; 

- stimolare la nascita e rafforzare la 
collaborazione tra realtà produttive, mettendo a 
frutto le connessioni tra diverse competenze, 
costruendo strumenti ed opportunità, come 
possono essere, ad esempio, le Reti Innovative 
Regionali. 

Crediamo che ora più che mai la collaborazione e 
il confronto tra noi soci siano fondamentali per 
costruire una comunità di imprese che sappia 
mettere in campo le conoscenze e gli strumenti 
indispensabili per il superamento della crisi 
economica che farà seguito alla pandemia virale. 
Di qui la proposta di questo ciclo di seminari per i 
nostri soci. 
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