
Le modifiche al Testo Unico sull’edilizia 
in materia di infrastruttura per il broadband e il broadcast: 

opportunità di sviluppo e ruolo della Pubblica Amministrazione
 

Mercoledì 29 aprile   2015
c/o    Sala Conferenze della Barchessa di Villa Errera (1° piano)

via Bastia Fuori n°58 – Mirano (VE)

PROGRAMMA DI MASSIMA: 

ore 09:00 registrazione partecipanti
ore 09:30 saluti istituzionali
ore 09:35 relazioni:

On Marino ZORZATO (*), Vice Presidente della Regione Veneto:
L’ammodernamento della rete TLC nel Veneto

Alessandra POGGIANI, Direttore dell’agenzia per l’Italia Digitale:
Nuove norme per il superamento del digital divide 

Nello GENOVESE, delegato all’innovazione di Confindustria Veneto:
La collaborazione pubblico-privato: un’alleanza necessaria per lo sviluppo

Alberto ZANELLATI, Presidente CNA Installazione e Impianti:
Le norme attuative della L 164/2011

Giuseppe PUGLIESE, FAIT:
Un modello virtuoso per rinnovare il parco impianti broadband e Broadcast del patrimonio edilizio italiano

Paolo DALLA CHIARA, Presidente  SAIE All Digital Smart Building:
La filiera dello “Smart building”

Walter MUNARINI, Direttore Open Sky:
Superare il digital divide nelle aree bianche: le opportunità del satellite

Mauro VALFREDI, Sky Italia:
Il marchio volontario Sky Ready per la certificazione degli edifici broadband&broadcast ready

ore 13:00 dibattito, quesiti e conclusione dei lavori

(*) Invitato, in attesa di conferma

ISCRIZIONE: Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 
AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto GRATUITO

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al Percorso Formativo Master 2015 GRATUITO

COMUNI SOCI ma che NON hanno aderito al Percorso Formativo Master 2015 Euro  120 a persona*

COMUNI NON SOCI o Altri Enti Euro 350 a persona* (+ iva se dovuta)

*importo da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364 intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93 X076 0111 8000 0001 3125 364 ) con Causale “convegno edilizia” entro il 
giorno 27 aprile 2014 (inviare copia del pagamento a convegni@ancisa.it ). Non saranno ammessi all’incontro i Comuni che non hanno effettuato il pagamento (la cui 
copia dovrà essere mostrata in fase di accesso al convegno). Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA S.r.l. ai numeri 329/8394874 
convegni@ancisa.it o 049/8979029 interno 14. La Segreteria del convegno aprirà alle ore 09:00.
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