
 
 
 

Il mercato delle costruzioni continua a vivere una fase di profondo cambiamento. Più di ogni altro settore 

l’edilizia ha visto modificarsi strutturalmente il rapporto tra domanda e offerta sotto i colpi della crisi, 

ma soprattutto per effetto di una trasformazione del modo stesso di guardare all’edificio. Fattori come 

la sostenibilità ambientale ed economica o il cambiamento demografico e dei modi di vivere e di 

relazionarsi,  abbinati all’emergere di nuovi materiali, prodotti e soluzioni costruttive stanno 

determinando un’evoluzione dei modelli abitativi così come delle modalità con cui si propone l’ offerta 

imprenditoriale. In questo scenario nel quale la digitalizzazione e l’Internet delle Cose (IOT), così come il 

BIM stanno giocando una partita in costante crescita, la filiera deli materiali e delle soluzioni costruttive 

tradizionali, calcestruzzo e laterizio in primis, vivono una fase di riposizionamento, alla ricerca di un 

rilancio di soluzioni e proposte in grado di competere sul mercato e valorizzare fattori determinanti come 

la velocità di costruzione, l’industrializzazione dei processi e i massimi livelli di sostenibilità. 



PROGRAMMA 
 

ORE 16.30 

APERTURA LAVORI 

Gennaro Verbaro, Presidente Gruppo Laterizi, calce e cemento UNINDUSTRIA Treviso 
 

ORE 16.45 

Nuovi driver e nuove opportunità di mercato: cambiamento della domanda e modelli di business 

Alfredo Martini, Direttore di Civiltà di Cantiere 
 

ORE 17.00 

Il valore della filiera del calcestruzzo alla luce dei nuovi paradigmi di competitività 

Massimiliano Pescosolido, Segretario generale ATECAP 

Costruzioni tradizionali e nuove soluzioni costruttive: alcuni parametri a confronto 

Mario Cunial, Viceprresidente ANDIL 

Soluzioni di garanzia e protocolli di sostenibilità 

Lorenzo Orsenigo, Direttore generale ICMQ 

 

ORE 18.00 

Competere nel mercato delle costruzioni di oggi e di domani: filiere e strategie di marketing 

 Ezio De Pra, Consigliere ATECAP e Coordinatore Comitato Calcestruzzo ANCE nazionale 

 Matteo Corazza, ANCE Treviso 

 Mario Cunial, Vicepresidente ANDIL 

modera Alfredo Martini. 

 

ORE 18.40 

CHIUSURA LAVORI 

 
 
Informazioni: 
UNINDUSTRIA TREVISO - SEZIONE AUTONOMA ANCE  
Piazza delle Istituzioni, 11 - 31100 - Treviso - Italy  
www.ancetreviso.it  
www.unindustria.treviso.it 
 
Registrazioni:  
http://www.unindustria.treviso.it/Eventi/EV18.105.01&s=10  
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