CONVEGNO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
RIGENERAZIONE URBANA E VALORE IMMOBILIARE
GIOVEDI' 5 MAGGIO 2016
Salone Ridotto Camera di Commercio di Brescia
9.30 – 13.00

Interventi


Saluto di benvenuto – apertura lavori
Dr.ssa Giovanna Prandini – Presidente ProBrixia



Analisi dei bisogni alla luce del mutato sviluppo demografico.
L'importanza nella pianificazione dello sviluppo territoriale sia del nuovo
che del rigenerato.
Arch. Stefania Buila – Ordine degli Architetti di Brescia
Presidente Commissione Urbanistica dell'Ordine



La sostenibilità economica di diritti edificatori e/o eventuali
standard aggiuntivi richiesti.
Prof.ssa Bianchi – Borsa Immobiliare di Brescia



La fiscalità immobiliare: quali strategie per diminuire il carico fiscale
immobiliare
Rag.Tiziano Pavoni – Presidente Ance Brescia



Nuove regole per lo sviluppo territoriale
Assessore Viviana Beccalossi – Assessore al Territorio, Urbanistica e
difesa del suolo - Regione Lombardia



Dibattito e interventi
*****************
Presentazione Listino dei valori degli Immobili di Brescia e provincia
n.1/2016
Segreteria Organizzativa
Borsa Immobiliare di Brescia
tel.0303725328/369 fax 0303725368
e-mail borsa@probrixia.camcom.it

Il Collegio Geometri ha acconsentito di concedere n.1 C.F. per la partecipazione al convegno
L'Ordine degli Architetti di Brescia riconosce n.3 C.F.P per la partecipazione al convegno

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONVEGNO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
REGENERAZIONE URBANA E VALORE IMMOBILIARE
giovedì 5 maggio 2016

Cognome……………………......................

Nome .........................................

Agenzia.................................................................................................
Via .................................……. CAP ......…........... Città ....…………..............
Tel. ....................... …...............Fax ...................….................................
E-mail (obbligatoria) …………………….…………….…….......................................

Data, ………………...…………………………
E' previsto il rilascio di un attestato di partecipazione a coloro che ne faranno richiesta

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30/6/03 n. 196.
ProBrixia informa che i dati personali vengono raccolti e utilizzati per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale e per
l’invio di nostro materiale informativo e promozionale.
Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza, conservati presso la nostra sede nell’ambito delle finalità previste e nel rispetto
della normativa sopra richiamata.
E’ possibile richiederne, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione.

**************************
Segreteria Organizzativa
PROBRIXIA – Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia
Via L. Einaudi, 23 – 25121 Brescia
Tel. 030.3725328 - Fax 030.3725368
Sito Internet: www.probrixia.it E-mail: borsa@probrixia.camcom.it

