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PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

Registrazione dei Partecipanti  
Presentazione Convegno: 
Benvenuto da parte del Presidente APAC e dei Presidenti delle 
Associazioni Amministratori Condominiali  
Sicurezza e Certificazione:  
- RINA – “La certificazione degli Amministratori” - Giuliana Parodi 
- Intervision - “Il Ciclo Esame - Certificazione - Manutenzione” - 

Maurizio Giannelli 
- Trentino Sicurezza – “Linee vita e Sicurezza” - Salvatore Ruocco 

Coffee Break offerto da Trentino Sicurezza con visita dello spazio espositivo  
Energia e Risparmio Energetico:  
- Casaclima – “Efficienza energetica nel condominio” - Olivia Carone 
- MAPI - “Efficienza e contenimento energetico: quali opportunità e 

sfide per l'Europa” - Fernanda Marigo 
- Made Expo  

Normative e impianti: 
- TPROJECT - Redazione di capitolati, direzione lavori e sicurezza di 

cantiere  
- HABITAMI - “Riqualificazione energetica degli impianti ascensori” 

- Maurizio Iriti  
- Avv. Eugenio Briatico – “La perizia e la consulenza tecnica d’ufficio 

nel processo civile” 
- Gruppo Green Power - Energie prodotte da fonti rinnovabili e nella 

commercializzazione dei prodotti per l'efficientamento energetico 
- ENERLINE – Soluzioni per le canne fumarie 

Servizi Finanziari Assicurativi e Bancari  
- Eureos- Francesco Frigerio: “Condominio - da centro di spesa a 

centro di finanza” 
- SGS – Stefano Poglio - Servizi di outsourcing della gestione sinistri, 

rivolti ad amministratori di condomini ed a gestori di patrimoni 
immobiliari 

- Giovanni Pesce – “L'intermediario bancario al servizio 
dell'economia del condominio. Prodotti e servizi dedicati” 

Nuove Tecnologie; Cloud & Document Management  
- Bancor - “Dal documento cartaceo al dato registrato: un solo 

passaggio e siamo sul web” – Simone Piazza 
- Copying Broker – “Distribuzione, integrazione e gestione dei 

documenti dal formato cartaceo a quello digitale” – Stefano 
Staderoli  

Condominio Sociale 
- MVI – “Un percorso virtuoso : dal QR code al condominio 

collaborativo” - Carlo Geri 
Visita dello spazio espositivo  
Al termine: Esame ed Assegnazione Crediti Formativi e premi ai partecipanti 

 

 

Il convegno con area espositiva CONDOMINIO!!! è un’iniziativa Eureos che offre un momento di incontro e 

di aggiornamento sulle novità inerenti la gestione e l’organizzazione del condominio, con un occhio di attenzione 

alla Legge 4/2013. Il target con il quale le aziende potranno interagire è stato individuato tra amministratori di 

condominio, tecnici, geometri, architetti ecc. presenti nel database Eureos, in continuo aggiornamento,               

e interessati ai temi che saranno trattati nel corso dei lavori.  

La prima tappa del convegno CONDOMINIO!!! che si terrà il 27 Novembre 2014 a Milano coinvolgerà i 

professionisti partecipanti per l’intera giornata di lavoro dalle ore 09.00 alle 18.00 e troverà poi le sue repliche nel 

corso del 2015 a livello nazionale. 

Il convegno CONDOMINIO!!!, offrirà ai partecipanti la possibilità di immergersi in tematiche riguardanti la 

tecnologia, la sicurezza, la certificazione degli amministratori, il cloud & document management, i servizi 

finanziari, e molto altro ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni contenuti del convegno: 

 Sicurezza 

 Risk Analisys 

 Impianti e normativa 

 Certificazione degli Amministratori 

 Energia: contenimento dei consumi e 

certificazione 

 Servizi Finanziari, Bancari e 

Assicurativi 

 Nuove Tecnologie 

 Document Management 

 Servizi di comunicazione e ticketing 

 Software e Cloud 



 

www.dufercoitalia.com 

 
www.madeexpo.it 

PARTNER E SPONSOR 
Per la realizzazione del convegno “CONDOMINIO!!! Nuove sfide per una gestione professionale 

dell’immobile”, Eureos ha scelto di collaborare con:  

 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.copyingbroker.it 
 
 
Evento organizzato da: 
Eureos S.r.l 
Sede legale: Piazza Principessa Clotilde, 8 – 20121 Milano 
Sede operativa Corso Monforte 43 – 20121 - Milano 
Telefono: 02 39.46.27.34 
E-mail: convegno@eureos.it 
Sito Web: www.eureos.it 
 

 

Convegno “CONDOMINIO!!!” 
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www.eureos.it 

 

www.apacitalia.it 

 
www.rina.org 

 
www.bancor.it 

 
www.intervisionitalia.com 

 
www.conominioitalia.biz/Italia-Casa 

 
www.erboristeriadelcastello.com 

 

 
www.medicivolontaritaliani.org 

 
www.trentinosicurezza.it 

 
www.eureos.it 

 
www.gruppogreenpower.com 

 
www.enerline.it 

 
www.tproject.it/ 
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