ANAP e gli amministratori professionisti non potevano mancare al Meeting
Immobiliare in programma questo fine settimanaa Brescia.
L’ Associazione delineerà lo stato di salute (anche energetico) del mercato in un
aperto confronto con aziende, banche, istituzioni, ordini professionali. E intanto il
Presidente ANAP rilancia: “Riqualificare con etica e professionalità subito il
patrimonio immobiliare esistente”

23 Marzo 2015, Brescia_“Economia, Profumo di ripresa…” Questo il tema della
prima tavola rotonda nonché focus della quarta edizione del Meeting Immobiliare
in programma sabato 28 e domenica 20 Marzo nella cinquecentesca VillaFenaroli
di Rezzato, in provincia di Brescia.
ANAPvigile e sensibile agli aggiornamenti in materia condominiale non mancherà
all’ edizione2015allo scopo di essere parte attiva di un confronto condiviso al
fianco di aziende, agenzie, imprese che al pubblico in questa due giorni
dispenseranno offerte immobiliari e riflessioni.
Il Meeting Immobiliare infatti si presenta con un cartellone di incontri e progetti cui
ANAP ed il suo Direttivo prenderanno parte già dalla prima giornata utile. Proprio
una delle prime tavole rotonde organizzate sabato 28 marzo vedrà protagonista il
presidente ANAP Dott. Paolo Caprasecca e la sua relazione sul tema della
“Riqualificazione, una strada obbligata”. Il dibattito avrà inizio alle ore 11,30 per
circa un’ora insieme al Direttore generale della Trilux ed al titolare Trl Group.
“E' finita l’era delle nuove costruzioni – dichiara il presidente nazionale ANAP Dott.
Caprasecca -

è arrivato il momento di riqualificare il patrimonio immobiliare

italiano già esistente. In particolar modo quello riguardante i condomini: in Italia
sono circa 24 milioni le persone che vivono in condominio. Numeri che fanno
ancor più riflettere se si tiene presente che ben 5 condomini su dieci sono stati
costruiti prima che debuttasse la normativa sull’efficienza energetica del 1976. Le
statistiche diventano ancora più impietose se si analizzano anche i condomini
edificati dopo il '91, data dell’entrata in vigore della prima legge sull’efficienza
energetica: solo due su dieci. In buona sostanza, nel nostro paese sono ben 1
milione i condomini bisognosi di riqualificazione. ANAP crede profondamente
nell’importanza della formazione sulla riqualificazione del patrimonio, ma ricorda
sempre a tutti gli operatori che il know-how da solo non è garanzia sufficiente di
un futuro migliore, per ottenere il quale occorre promuovere un approccio “etico”
e di informazione a 360° affinché nasca una classe dirigente responsabile e
consapevole. E’ per questo che anche all’interno del meetinglavoreremo
alacremente

sulla

informazione

e

formazione

degli

AMMINISTRATORI

PROFESSIONISTI” – conclude il presidente ANAP.
Al Meeting Immobiliare ANAP avrà uno spazio espositivo dedicato dove il Direttivo
incontrerà i visitatori, divulgando materiale informativo sull’Associazione per
approfondire tra associati e non i valori, la Mission e tutte le attività territoriali di
prossimo svolgimento a Brescia e nella regione Lombardia.
All’appuntamento immobiliaresaranno presenti gli amministratori e referenti per la
provincia di Brescia Paolo Pasina e Fabrizio Travaglia.
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