Meeting Immobiliare Napoli

PROGRAMMA 19 ottobre 2018
SALONE DELLE GRIDA PIANO TERRA
ore 10:00 Inaugurazione - arrivo autorità e saluti istituzionali.
ore 10:00 - 18:00 Stand espositivi.
ore 10:30 - 12:30 Presentazione Listino Ufficiale dei valori immobiliari di Napoli e Provincia e andamento del mercato nazionale.
- A seguire coffee break.
ore 15:00 - 17:00 Seminario “Sicurezza degli immobili: screening - norme e incentivi - fascicolo del fabbricato”.
- A seguire coffee break.
ore 10:30 - 13:00 / ore 15:00 - 17:00 Consulenze one-to-one.
Consulenze gratuite su prenotazione in materia immobiliare a cura di ACEN, ANACI, ASPPI, CONFEDILIZIA,
CONSIGLIO NOTARILE, ODAF, ODCEC, FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI, COLLEGIO GEOMETRI,
ORDINE PERITI INDUSTRIALI, SICET, UPPI.
SALA PARLAMENTINO 3° PIANO
ore 12:30 - 13:30 Workshop a cura delle Federazioni FIMAA e FIAIP “Nuova normativa sull’antiabusivismo”.
ore 14:00 - 15:00 Workshop “Mutui e mercato immobiliare prosegue la congiuntura favorevole - prodotti e strumenti
a supporto dell’ attività di acquisizione e vendita”.
ore 17:00 - 18:00 Workshop Certificazione immobiliare per agenti e valutatori immobiliari.
SALA CONVEGNI 2° PIANO
ore 17:00 - 18:00 Workshop “L’agente immobiliare: competenze e requisiti a tutela del consumatore”.

PROGRAMMA 20 ottobre 2018
SALONE DELLE GRIDA PIANO TERRA
ore 10:00 - 18:00 Stand espositivi.
ore 10:30 - 12:30 Convegno: Napoli: la rigenerazione degli spazi urbani dismessi e la riqualificazione del patrimonio
edilizio - Potenzialità, criticità, modelli e proposte di sviluppo.
- A seguire coffee break.
ore 15:00 - 17:00 Seminario “Distretti turistici come strumento per la valorizzazione”.
- A seguire coffee break.
ore 10:30 - 13:00 / ore 15:00 - 17:00 Consulenze one-to-one.
Consulenze gratuite su prenotazione in materia immobiliare a cura di ACEN, ANACI, ASPPI, CONFEDILIZIA,
CONSIGLIO NOTARILE, ODAF, ODCEC, FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI, COLLEGIO GEOMETRI,
ORDINE PERITI INDUSTRIALI, SICET, UPPI.
SALA PARLAMENTINO 3° PIANO
ore 12:30 - 14:00 Workshop “La convenzione per il Comune di Napoli - i contratti a canone concordato ad uso abitativo
- tipologie contrattuali (concordato abitativo, transitorio e per studenti universitari) - scheda riepilogativa attestazione
di conformità agevolazioni fiscali.
SALA CONSIGLIO 3° PIANO
ore 12:30 - 14:00 Workshop “Home Timer Business – come moltiplicare gli affari della tua agenzia”
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