
IL NUOVO PROGETTO



Il nuovo progetto 
Sulla base delle ultime positive esperienze di 

Condominio Expo e degli Stati Generali della Nuova 
Edilizia, sarà costituito un comitato organizzatore che 

si occuperà di tracciare le linee guida della 
manifestazione e i contenuti di approfondimento. Il 

Board di natura volontaria sarà costituito dalle 
associazioni di filiera rappresentate in Promoberg con il 

coinvolgimento dei professionisti e dei rappresentanti 
delle istituzioni e del mondo finanziario che saranno 

convocati in base alle esigenze che emergeranno.


In sinergia con le associazioni imprenditoriali, le 
istituzioni comunitarie e nazionali, regionali e locali, 

con i rappresentanti del sistema bancario e della 
finanza intendiamo rilanciare un progetto fieristico che 

metta in mostra il meglio dell’offerta del settore in 
ambiti specializzati e di facile lettura tra domanda e 

offerta, con un ricco programma di approfondimenti e 
attività di business Matching per favorire il networking 

commerciale e lo scambio di esperienze.



Una manifestazione  
quindi che interpreti in 
modo moderno i nuovi 

sistemi costruttivi 
compatibili con l’ambiente, 
l’innovazione, la sicurezza e 
la sostenibilità economico 
finanziaria, con  seguenti 

linee di indirizzo

6 aree tematiche che incontreranno altrettanti 
FORUM di approfondimento tecnico e commerciale 
con concrete proposte atte a favorire la sostenibilità 

finanziaria dell’intervento (Plafond, Cessione del 
Credito Fiscale e altri strumenti finanziari)

Il mercato di riferimento 
della manifestazione 

dovrà essere quantomeno 
Regionale, con particolare 
attenzione e energia verso 
la Milano Metropolitana e 

la sua straordinaria 
capacità di sviluppo che 
interesserà sempre di più 

le periferie.



Condominio Expo
Rilanciando il progetto pilota in Italia (che ha 

dato vita all’intervento legislativo sulla 
cessione del credito per i privati e condomini 

del credito fiscale) che punta a valorizzare 
azioni legislative, finanziarie e attuative su 

questo segmento strategico dell’edilizia 
residenziale esistente.


In Italia sono oltre 1.200.000 i condomini. Si 
stima che l’85% versi in uno stato di 

inefficienza energetica e con necessità di 
interventi di manutenzione. Un mercato 

enorme che si somma a tutto ciò che ruota 
intorno alla sua gestione e manutenzione. 

Grandi potenzialità, tutt’oggi ancora 
inespresse.



Materiali, tecniche  
e tecnologie  

per il recupero
Efficentamento Energetico,  

Edilizia Green e Economia Circolare 

Infrastrutture e Reti Manutenzione straordinaria 

Sistemi e tecnologie per le infrastrutture

Contrasto al dissesto idrogeologico

Sistemi Antisismici

Nuovi Sistemi e Materiali  
ad alto contenuto tecnologico



Materiali, tecniche  
e tecnologie  

per il recupero

Demolizione  
e Demolizione selettiva 

Tecniche e tecnologia per il  
recupero e la bonifica ambientale 

Movimento Terra



Nuovi sistemi  
costruttivi

Tetto 
Involucro 
Facciate 

Consolidamento 
Drenaggio 

Reti 
Costruzione off-site  

(Prefabbricazione)



Sicurezza

Sistemi 
Materiali 

Servizi Antinfortunistici 
Tecnologia applicata 

Dispositivi anticaduta 



Finanziare le opere e attrarre gli investitori

Finanziare il 
Cliente attraverso 
Plafond dedicati 

alla nostra 
manifestazione 
con Banche e 

Finanziarie

Eco 
Bonus 

+ 
Sisma 
Bonus

Accordi 
strutturati per 

Cessione 
credito Fiscale 

a Banche e 
Multiutility 

Promuovere 
accordi di 
rete con 

Multiutility 

Nuovi 
Strumenti 

Finanziari per 
le imprese 

Fondo di 
garanzia 



SARANNO COINVOLTE

51 2 3 4

BANCHE, 
FINANZA, 

MCC, FONDI 
IMMOBILIARI

FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA, 

TECNICA

PRINCIPALI 
PLAYER: ENEA, 

ENEL, ENI, 
MULTIUTILITY 

ASSOCIAZIONI DEI 
COSTRUTTORI, 
PRODUTTORI, 

PROFESSIONISTI

ISTITUZIONI LOCALI - 
REGIONALI - NAZIONALI 

- EUROPEE



Il forum
Per dare contenuto alla 

progettualità, in sinergia con il 
Tavolo dell’Edilizia della CCIAA di 

Bergamo, stiamo valutando la 
possibilità di organizzare in 

contemporanea gli "Stati Generali 
della Nuova Edilizia” o una forte 
connessione con il “FIDEC Forum 

Italiano delle Costruzioni” promosso 
da ANCE e integrare  progettualità 
innovative del   sistema Artigianato 

e del mondo delle Professioni. 



Le sinergie
Attività di networking finalizzata a 

creare relazioni trasversali tra i vari 
attori della filiera e, in particolare, 
tra Progettisti (Ingeneri, Architetti, 

Geometri, Periti, Geologi), Imprese 
di costruzione e manutenzione, 

Istituzioni, Finanza, Centri di 
Ricerca, Formazione e sviluppatori 

di tecnologie innovative 4.0, 
Intelligenza artificiale 



Due Padiglioni con Arena Centrale e Area Esterna
Il layout espositivo



Il layout  
espositivo



Organizzato da:

Via Lunga Snc, Bergamo

Tel. 035.32.30.911 Fax 035.32.30.910


edil@promoberg.it


