
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 oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. 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 AIE Servizi s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e 
cancellazione) scrivendo ad AIE Servizi s.r.l.,  via S. Maurilio 25, 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 ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’uti-
lizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da AIE Servizi srl.

Convegno - 18 giugno 2013 | ore 9.00
c/o CCIAA Monza e Brianza | piazza Cambiaghi 9 - Monza

Timbro e Firma

NOME       COGNOME

AZIENDA / ENTE     PARTITA IVA 

INDIRIZZO      CAP   CITTÀ 

TELEFONO       FAX 

E-MAIL 

              ...........................................................................                      ..................................................................

                               ..........................................................                        ................................................................

                     .....................................................................         ..............................            ....................................

                      ....................................................................          .............................................................................

               ..................................................................................................................................................................

DATA                  FIRMA          ...........................................................................                   .........................................................................

INFRASTRUTTURE E MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI: il futuro del territorio Brianteo

È possibile iscriversi on line cliccando qui, oppure tramite scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil 
Ance (Francesca Brambilla: assimpredilmonza@assimpredilance.it - Tel. 039.2315205 - Fax 039.321155)

18 giugno 2013 - c/o CCIAA Monza e Brianza | Piazza Cambiaghi 9 Monza

INFRASTRUTTURE E MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI
il futuro del territorio Brianteo
c/o CCIAA Monza e Brianza | piazza Cambiaghi 9 - Monza
18 giugno 2013 | ore 9.00 - 13.00

A cura di: 

In collaborazione con:

Programma dell’incontro
9.10 Saluti di apertura: 
- Carlo Edoardo Valli - Presidente CCIAA Monza e Brianza
- Massimo Manelli - Direttore Confindustria Monza e Brianza

9.30 Fotografia e analisi dello stato di fatto delle 
principali infrastrutture della Provincia di Monza e 
Brianza
- Lorenzo Bellicini - Direttore CRESME

9.50 Tavola rotonda: La Brianza,  un cantiere per lo 
sviluppo delle infrastrutture: la situazione  attuale 
e le prospettive future 
Coordinatore:
- Giorgio Bardaglio - Direttore de Il Cittadino di Monza e Brianza

Intervengono:
- Marzio Agnoloni - Amministratore delegato Pedemontana S.p.A. 
e Presidente Milano Serravalle;
- Stefano Maullu - Amministratore delegato Tangenziale Esterna S.p.A.;
- Daniela Stucchi - Coordinatore del Consiglio di Zona  di Monza e 
Brianza, Assimpredil Ance;
- Giorgio Mainini - Vice Presidente  Assimpredil Ance;
- Antonio Infosini - Settore Territorio (Pianificazione Territoriale, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Interventi Strategici e Parchi) della 
Provincia di Monza e della Brianza;
- Raimondo Leuratti - Vice Sindaco del Comune di Barlassina;
- Antonio Marrazzo - Assessore alle opere pubbliche e al decoro 
urbano, Comune di Monza;
- Concettina Monguzzi - Sindaco del Comune di Lissone.

12.20 Chiusura dei lavori
Maurizio Del Tenno - Assessore Infrastrutture  Regione Lombardia

http://portale.assimpredilance.it/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=88&type=event&sectionid=10&id=544__973

