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FIDEC 2019 
PAROLA CHIAVE: CONNESSIONE.   
METTIAMO IN CIRCOLO IL GIRO DELLE IDEE. 

fidec.info 
 

FIDEC è una RETE che scommette sulla condivisione, sullo scambio delle competenze e sul 
confronto fra idee e talenti nel contesto della filiera delle Costruzioni. 

Per raggiungere una sintesi condivisa, da cui ripartire in direzione dello sviluppo e della 
crescita del Paese. 

Per disegnare a più mani la visione - concreta e realizzabile - capace di ridare speranza al 
futuro. 

Per cominciare a vivere tutti insieme l’esperienza del futuro. 

 

FIDEC si sviluppa in due giornate: 
 
19 novembre 2019 | ASPETTANDO FIDEC …   
 
Ore 14:30 – 18:30 (ingresso libero) 
Un pomeriggio dedicato a tutti i professionisti, con acquisizione di C.F.P. Insieme per parlare di 
edilizia 4.0, digitalizzazione delle costruzioni, BIM, economia circolare, rigenerazione 
urbana, sicurezza e per mettere a fattor comune i temi di maggiore interesse per la filiera delle 
costruzioni oggi. Vai sul sito e registrati per partecipare. 
 
Ore 19:30 (evento ad invito, ingresso riservato)  
Networking & Long Cocktail 
Un momento di convivialità e di confronto informale, per intrecciare connessioni, per far girare le 

idee.  

 

20 novembre 2019 | FIDEC. VIVI L’ESPERIENZA DEL FUTURO. 
 
Ore 09:00 – 16:30 (ingresso riservato ai titolari di biglietto)  
È il cuore della manifestazione. È qui che si decide il futuro e chi ne sarà protagonista. Una 

giornata che dà la parola ai player più talentuosi e che attrae le idee più innovative capaci di 

ridare linfa al panorama delle costruzioni.  

 

I protagonisti dell’evento saranno coloro che hanno risposto alla call for speakers, 

raccontandoci un progetto innovativo, una storia interessante, un “pezzo” di futuro del mercato 

delle costruzioni già presente. Stiamo esaminando le tante candidature pervenute e a breve ne 

pubblicheremo i risultati. 

Ti aspettiamo. Acquista il biglietto e metti in circolo il giro delle idee!  


