
 
  

 

ASSEMBLEA CONGIUNTA   
ASSODIMI - UNACEA 

27 giugno 2019 - ore 10.45-13.30 
Fiera di Verona, v.le del Progresso 8, Sala Respighi 

  

Assodimi/Assonolo e Unacea la invitano a partecipare a una giornata dedicata ai temi 
emergenti nella produzione, nel mercato e nel noleggio delle macchine per costruzione 
in Italia: dati economici, trend tecnologici, rischi e sfide di un settore industriale in rapido 
cambiamento.   

L'evento si svolgerà il 27.6.2019 dalle ore 10.45 alle ore 13.30 presso la Fiera di Verona. 
Successivamente sarà servito un light lunch. 

Di seguito il programma dell'evento. La partecipazione è grautuita e fino a esaurimento 
posti. Per registrarsi alla partecipazione compilare il modulo disponibile cliccando qui. 

  

PROGRAMMA 

ore 10.45  
registrazione dei partecipanti 

 
Interventi    
dalle ore 11.00 
 
Mirco Risi - presidente Unacea  
Nuovi trend nella produzione e nel mercato delle macchine per costruzioni  

Mauro Brunelli - presidente Assodimi-Assonolo  
Evoluzione del noleggio in Italia   

Rappresentante Veronafiere SaMoTer 2020 
Il cuore delle macchine per costruzioni batte in Italia  

https://docs.google.com/forms/d/1_cFLx6UfMNV3bqVuwqmSnDGlZHd0kiMSs7gX0GwJkDc/edit


Davide Meinero - Managing Director I&D Consulting  
La digitalizzazione delle macchine e delle attrezzature per le costruzioni: sfide e 
opportunità  

Stefano Fantacone - Direttore della ricerca CER  
L’Industria 4.0 e il settore delle macchine per costruzioni  

Federico della Puppa - coordinatore dell’area “Economia, Territorio e Progetti Europei” 
della società di ricerche «Theorema»  
Analisi congiunturale del mercato delle costruzioni e andamento del noleggio delle 
machine per costruzioni  

Ruggero Riva – presidente Ascomac  
Gli importatori-distributori e le macchine per costruzioni in Italia 

Moderatori  
Luca Nutarelli – segretario generale Unacea 
Marco Prosperi – direttore generale Assodimi-Assonolo    

ore 13.30 
Light lunch      
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