
Lombardia

a cura di

seventonine
conversations for a better city

16 settembre 2010
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Claudio De Albertis
Presidente Assimpredil Ance

ha il piacere di invitarLa a 
Piano di governo del territorio
Uno contro tutti
16 settembre 2010
alle ore 19.00
presso la sede di Assimpredil Ance
Associazione delle Imprese Edili
e Complementari delle Province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

via San Maurilio 21
20123 Milano

Piano di governo del territorio
Uno contro tutti

Carlo Masseroli
Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano

incontra

Luca Benzoni / Avvocato

Marco Dettori / Giunta Assimpredil Ance

Cesare Ferrero / Amministratore delegato Inpartner & BNP Paribas REPD

Giorgio Goggi / Urbanista

Gaetano Lisciandra / Architetto

Roberto Mangiavacchi / Giunta Assimpredil Ance

Patricia Viel / Architetto

Piano di
governo del

territorio
Uno contro

tutti



seventonine

Nome

Cognome

Funzione

Impresa/Ente/Studio

Indirizzo

Città

Telefono Fax

Email

Data

Firma

Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance
tramite fax (02.88129545) o mail (r.rivetta@assimpredilance.it)
Seventonine - Piano di governo del territorio. Uno contro tutti
16 settembre 2010 - ore 19 
Assimpredil Ance via San Maurilio, 21 Milano

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento ogget-
to dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complemen-
tari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scri-
vendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell'informativa stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Firma

$

Se desideri ricevere via e-mail gli inviti agli
eventi di Assimpredil Ance, scrivi a
inviti.marketing@assimpredilance.it

Brevi conversazioni e momenti di convivio
su soggetti di vasto raggio tematico con
protagonisti del mondo dell’informazione
e della cultura, esponenti di nuovi mercati
immobiliari, rappresentanti di organizzazioni
no-profit applicate al settore, imprenditori
della moda e del design, esperti di comunicazione
e marketing, per scoprire altri punti di vista
sulla città, il costruire e l’abitare contemporaneo.

Carlo Masseroli
Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune
di Milano

incontra

Luca Benzoni
Avvocato

Marco Dettori
Giunta Assimpredil Ance

Cesare Ferrero
Amministratore delegato Inpartner & BNP Paribas REPD

Giorgio Goggi
Urbanista

Gaetano Lisciandra
Architetto

Roberto Mangiavacchi
Giunta Assimpredil Ance

Patricia Viel 
Architetto




