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XVIII CONVEGNO
GIOVANI IMPRENDITORI EDILI
Venerdì 19 maggio 2017
Nazionale Spazio Eventi
Via Palermo, 10 - Roma
ore 9.30 - 17.30

Programma del mattino

La partecipazione all’evento dà diritto
al riconoscimento di crediti formativi
per Ingegneri, Architetti, Geometri

BIM Report 2015 e 2016
Edoardo Accettulli
Head of Technical Services Anafyo Sagl

Digital construction: accettiamo la sfida

M4TTONI.0

Paolo Cascone
Founder COdesignLAB

Digitalizziamo un antico
e nobile mestiere
Il mattone, sinonimo di sicurezza, stabilità,
benessere e qualità…in una parola: la
casa per gli italiani! Da sempre lo abbiamo
utilizzato per costruire con amore,
intelligenza e rispetto per l’ambiente. Le
trasformazioni della quarta rivoluzione
industriale valorizzeranno anche il sistema
delle costruzioni soltanto se sapremo porvi
la giusta attenzione, tracciando la strada
da percorrere. Con la XVIII edizione del
Convegno Nazionale i Giovani Imprenditori
dell’ANCE intendono definire una visione
prospettica per il futuro del settore,
dimostrando che l’Edilizia 4.0 può diventare

Apertura dei lavori
Roberta Vitale
Presidente Giovani Imprenditori Ance

Thomas Miorin
Presidente RELab

una strategia di politica industriale anche
per il mondo delle costruzioni. Una strategia
condivisa che consenta l’aumento della
produttività e della qualità dei prodotti e
intensifichi positivamente il rapporto e lo
scambio di informazioni tra chi costruisce e
chi fruisce degli spazi costruiti. Non esistono
formule o modelli predefiniti: partendo
dall’analisi dello stato dell’arte della filiera,
e con il contributo di autorevoli relatori, i
Giovani Imprenditori chiameranno il sistema
delle costruzioni ad avviare un importante
salto culturale, nella convinzione che ci siano
tutte le condizioni per farlo.

Salvatore Nola
ABB S.p.A. - ABB SACE
Division Local EP Technical Promotion
Francesca Simonelli
Divisione Grandi Progetti Mapei Spa
Luca Stabile
Director, Arup Italia
Regina De Albertis
Vice Presidente Ance Giovani

Videointervista
Guan Lee
The Bartlett School of Architecture,
University College London

Digital Strategy: SI... può fare!

Federica Brancaccio
Presidente Federcostruzioni

Guglielmo Epifani
Deputato, Presidente X Commissione Attività Produttive
Stefano Firpo
Direttore Generale per la politica industriale,
la competitività e le piccole e medie imprese,
Ministero per lo Sviluppo Economico (*)
Franco Turri
Segretario Generale Filca Cisl
Nicola De Santis
Vice Presidente Ance Giovani

Light Lunch

13.30 - 14.30

Programma del pomeriggio
Intervista
Gabriele Buia
Presidente Ance

Intervista
Cristina Mollis
Direttore di H-FARM Industry

Intervista
Alessio Rossi
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria

A cura di
Angelo Turco
Vice Presidente Ance Giovani

A cura di
Gioia Gorgerino
Vice Presidente Ance Giovani

Conclusioni
Roberta Vitale
Presidente Giovani Imprenditori Ance

Dig-Italia, basta un click?
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Lorenza Baroncelli
Assessore alla Rigenerazione Urbana e del Territorio,
Marketing Urbano, Progetti e Relazioni Internazionali
del Comune di Mantova
Aurelia Sole
Presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019
Paolo Vannuzzi
Presidente Noovle
Armando Zambrano
Coordinatore Rete delle Professioni
Andrea Bonifacio
Vice Presidente Ance Giovani

Modera i lavori
Gianluca Semprini
Giornalista RAI
Animano il dibattito
Massimo Cerofolini//Radio RAI
Guglielmo Pelliccioli//Quotidiano Immobiliare
Paola Pierotti//Ppan
Livia Randaccio//Imprese Edili
Mauro Salerno//Il Sole 24 Ore
(*) in attesa di conferma

Gianluca Semprini
Giornalista RAI

I RELATORI

Gianluca Semprini, classe 70, imprenditore edile mancato, per
mancanza di vocazione, giornalista che ultimamente più che
parlare degli altri, fa parlare di sé. Male ovviamente. Da metà della
vita in diretta tra radio e televisione, tra sport, cronaca e politica,
tra prima serata e prima nottata, sempre con lo stesso stile. Non
schierato, non sindacalizzato, non pettinato, dopo 12 anni di Sky
è stato comprato dalla Rai, nel telemercato dello scorso anno,
creando scandalo. Nonostante share, flop, Anac, Usigrai, critiche
salottiere incrociate, è rimasto sempre lo stesso: lavora con
passione, quando finisce saluta tutti e se ne va dai suoi quattro
figli. Almeno come padre, per adesso, non ha fallito.

Roberta Vitale

Presidente Giovani Ance
Nata a Napoli il 04 luglio 1976, sposata e mamma di Lorenzo e
Gabriele. Laureata in architettura, lavora da oltre dieci anni nelle
aziende del gruppo Vitale, società attive nel settore edile dal
1964, soprattutto nell’ambito delle opere pubbliche, specializzate
nei lavori di recupero, restauro e riqualificazione di immobili
di carattere monumentale. Iscritta al Gruppo Giovani di Ance
Napoli dal 1995, è stata componente del Consiglio Direttivo dal
2005 al 2014 e Vice Presidente dal 2011 al 2014. Dal 2002 ha
contribuito fattivamente a molte delle attività svolte dal Gruppo
Giovani Industriali di Napoli, ricoprendo varie cariche associative.
Attualmente è Presidente Giovani Imprenditori Edili
e Vice Presidente ANCE.

Edoardo Accettulli

Thomas Miorin

Da sempre appassionato di tecnologia e computer, si laurea in
architettura con una tesi in Fisica Tecnica sperimentale, sulla
climatizzazione (elettrica e a gas) degli edifici residenziali presso
il CESI di Milano. Si dedica allo studio e produzione di sistemi
informativi territoriali (GIS) realizzando la prima cartografia digitale
della città di Milano. Si avvicina ai primi software parametrici
dedicati alla progettazione architettonica in ambiente DOS e
Windows. Per oltre quindici anni collabora con software house
alla promozione e diffusione di quelli che allora si chiamavano
CAD parametrici. Per conto delle aziende per cui lavora organizza
e partecipa in qualità di relatore ad innumerevoli seminari e
conferenze dedicate prima alla progettazione parametrica e più di
recente al BIM. Fra i soci fondatori di Anafyo, dallo scorso anno
si occupa esclusivamente di consulenza. Affianca e supporta
le aziende (di progettazione e costruzione) nel complesso
ma indispensabile processo di implementazione delle nuove
tecnologie digitali.

Thomas Miorin è fondatore di REbuild, Direttore dell’Innovazione
di Habitech e Consigliere del Green Building Council Italia.
Ruoli nei quali persegue la sostenibilità del settore edilizio
attraverso attività di innovazione e di market transformation grazie
ad un continuo confronto con una consolidata rete nazionale
ed internazionale. In passato è stato amministratore delegato
del primo centro servizi distrettuale privato in Italia, docente
all’Università di Padova e professore di “Small & Medium
Enterprise Development” in MBA internazionali. Consulente
per l’innovazione e lo sviluppo locale in Italia, in Europa e in alcuni
paesi in via di sviluppo per diverse organizzazioni internazionali.

Head of Technical Services Anafyo Sagl

Paolo Cascone

Founder COdesignLAB
Paolo Cascone è un architetto , con un PhD in environmental
parametric design, nato in Italia e cresciuto tra Africa e West
Indies e formatosi alla AA-School di Londra. Nel 2007 fonda
COdesignLab a Parigi dove ha insegnato come professore
associato presso l’Ecole Speciale d’Architecture. Le sue attività
si concentrano tra professione e ricerca applicata collaborando
con aziende e centri di eccellenza internazionale nel campo
della progettazione avanzata e della fabbricazione digitale per
l’architettura. Paolo Cascone è regolarmente invitato a dare
seminari e corsi nelle migliori Università in giro per il mondo
e i suoi lavori sono pubblicati sulle riviste internazionali del settore.
In quest’ultimo anno i suoi progetti sono stati esposti nella mostra
Sempering della Triennale di Milano e nella mostra Flow of forms
del museo di architettura TUM di Monaco di Baviera.

Presidente RELab

Salvatore Nola

ABB S.p.A. - ABB SACE
Division Local EP Technical Promotion
Salvatore Nola nato a Roma e residente a Roma, coniugato con
una figlia. Ho conseguito il diploma di maturità in elettrotecnica
presso l’ITIS Giorgi di Roma nel 1987 con valutazione finale
58/60. In ABB dal 1992 mi occupo, nel team promozione tecnica
ABB Italia, di assistenza, supporto e sviluppo alla progettazione e
ingegnerizzazione di soluzioni e sistemi rivolte a utenti finali,
installatori, studi di ingegneria e di architettura nel settore
industriale, automazione e residenziale. Proattività, fantasia,
determinazione e tanta passione per le attività che svolgo sono
le principali caratteristiche personali che, unite ad un’azienda
dinamica costituita da persone altamente competenti, rendono il
mio lavoro unico e ricco di soddisfazioni.

Francesca Simonelli

Regina De Albertis

Nata a Treviso nel 1973, ingegnere, si è laureata nel 1998 presso
la facoltà di ingegneria dell’Università di Padova con una tesi
sulla dinamica non lineare delle strutture. Dal 1998 al 2000 è
stata impiegata presso studi professionali e società di ingegneria
svolgendo attività di progettazione strutturale e coordinamento
di commessa. Dal 2002 al 2012 ha lavorato per la società Enco
s.r.l., fondata e diretta dal prof. Mario Collepardi, membro onorario
dell’ACI (America Concrete Institute). Durante questo decennio si
è specializzata nella tecnologia del calcestruzzo, del calcestruzzo
fibrorinforzato e nella diagnosi delle opere in calcestruzzo armato.
Dal 2016 risiede ed è impiegata presso Mapei spa nel ruolo di
promotore nella Divisione Grandi progetti.

Nata a Milano il 16 aprile 1983. Laureata in Ingegneria edile
presso il Politecnico di Milano. Lavora nell’impresa di famiglia
di costruzione e sviluppo immobiliare Borio Mangiarotti S.p.a.,
fondata nel 1920 dove si occupa di project e construction
management. Ha ricoperto il ruolo di vice presidente del gruppo
giovani di Assimpredil Ance, l’Associazione delle imprese edili e
complementari delle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza
fino a giugno 2015 e ne è tuttora componente della giunta.
Delegato per l’Expo 2015 Gruppo Giovani Ance dal 2012 al 2015.
Attualmente è Vice Presidente dei Giovani ANCE con delega
per l’Edilizia e il Territorio.

Divisione Grandi Progetti Mapei Spa

Luca Stabile

Director, Arup Italia
Luca Stabile è un Direttore di Arup, attualmente è responsabile
della Building Unit in Italia, un team integrato di Ingegneri e
Architetti che comprende Architettura, Strutture, Facciate e
Impianti, in grado di produrre grandi progetti complessi integrati
sia nel settore pubblico che per clienti privati. Ha una comprovata
esperienza internazionale in progettazione multidisciplinare e
Project Management di grandi progetti. Dopo più di undici anni
di collaborazione con MSC, società italiana di progettazione
strutturale, ha lavorato e vissuto per sei anni a Parigi in qualità di
Direttore nel gruppo SETEC, ed ha inoltre speso più di un anno in
ARUP Amsterdam, nel Management Team di uno dei più grandi
progetti di ricerca ARUP, per un programma di intervento di
retroffiting su larga scala nazionale Olandese.

Vice Presidente Ance Giovani

Guan Lee

The Bartlett School of Architecture
University College London
I set up Grymsdyke Farm, it is an alternative architectural practice
as a research facility, fabrication workshop and living-working
space for architects, artists, designers and those interested in
materials and processes of making. Based in the village of Lacey
Green in Buckinghamshire, we run workshops, seminars and
residencies with the aim of exploring the essential connections
between processes of design, making and place. Our practice
involves building relationships with other individuals who share
a similar enthusiasm for making. Through this communal and
collaborative approach, the Farm is a place where people can
exchange ideas, working methods, interests and expertise.

Federica Brancaccio

Franco Turri

Presidente di Federcostruzioni, la federazione di Confindustria
che raggruppa le organizzazioni delle categorie produttive più
significative del mercato delle costruzioni. A Federcostruzioni
fanno capo 70 tra associazioni e federazioni della filiera
dell’edilizia e delle infrastrutture che realizzano una produzione
complessiva di circa 400 miliardi di euro e danno occupazione
a oltre 2,6 milioni di addetti. Imprenditrice di terza generazione,
congiuntamente al cugino Antonio, guida l’azienda di famiglia,
la Brancaccio Costruzioni spa che fin dalla sua costituzione ha
sempre aspirato alla realizzazione di opere di qualità. L’azienda,
con sede a Napoli, è stata fondata nel 1956 e opera nel campo
degli appalti pubblici, in particolare nel settore dell’edilizia civile e
del restauro. E’ attiva anche nel settore degli investimenti privati
e nel partenariato pubblico privato. Ha due figli e ad interessi di
natura imprenditoriale e manageriale ha affiancato anche interessi
culturali sui tempi dell’architettura, del design e dell’innovazione.

Sono nato a Gallarate e vivo a Besnate, in provincia di Varese.
Credo fortemente nella democrazia e nella partecipazione, che
connotano la mia azione alla guida della Filca-Cisl nazionale. La
Federazione che mi onoro di rappresentare conta oggi circa 260
mila associati, ed è caratterizzata dal costante coinvolgimento
di tutte le strutture e da un progetto che guarda lontano. Nella
mia lunga esperienza nel sindacato ho sempre messo al primo
posto la centralità del socio, che è il vero motore dell’azione
sindacale. Sono entrato nel sindacato 42 anni fa, a soli 18 anni,
come delegato sindacale di una azienda di candeggio e tintoria
di 40 dipendenti. L’incontro con la Filca è avvenuto nel 1985:
ho iniziato come operatore e poi nel 1994 sono stato chiamato
a guidare la Filca di Milano. Nel 2003 sono entrato in segreteria
nazionale, dove ho sempre seguito, tra le altre cose, le politiche
contrattuali del settore edile, la bilateralità, la sicurezza, il mercato
del lavoro. Considero il sindacato una straordinaria palestra di
vita, ho sempre vissuto la Cisl come un laboratorio di idee e di
proposte, un modo per contribuire a rendere non solo il mondo
del lavoro, ma l’intera società, un luogo migliore, più dignitoso per
tutti. Per ottenere questo la Filca continua a battersi ogni giorno,
a tutti i livelli, sui temi della contrattazione, della bilateralità, della
legalità e dignità del lavoro, delle pensioni, della formazione, della
comunicazione, avendo sempre come unico obiettivo la centralità
del socio, della persona.

Presidente Federcostruzioni

Guglielmo Epifani

Deputato, Presidente X Commissione Attività Produttive
Laureato in filosofia, già segretario generale della Cgil e
Segretario Nazionale del Partito Democratico. Nel 1974 assume
la direzione della Casa editrice della Cgil, l’Esi, successivamente
approderà prima all’Ufficio sindacale e poi all’Ufficio Industria della
Confederazione, assumendo poi l’incarico di Segretario Generale
aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai. Dopo
aver svolto altri incarichi, nel 2002 diviene Segretario Generale
della Cgil fino al 2010. Nel 2013 è eletto come deputato alla
Camera dei Deputati. Nel maggio del 2013 è eletto Presidente
della Commissione Attività Produttive della Camera, a oggi in
carica occupandosi da sempre del rapporto tra impresa e mondo
del lavoro.

Segretario Generale Filca Cisl

Nicola De Santis

Vice Presidente Ance Giovani
Nato a Bari il 28/03/1982, sposato e papà di Marina.
Laureato in Giurisprudenza, giovane imprenditore di quarta
generazione, Amministratore unico della Descodue s.r.l., lavora
anche presso l’azienda di famiglia Desco s.r.l., società attiva nel
settore edile principalmente nell’ambito delle opere private e
pubbliche. Componente del Consiglio direttivo Ance giovani Bari
e Bat dal 2009 al 2015. Vice Presidente di Ance Giovani Puglia
dal 2014 ad oggi. Attualmente è Vice Presidente dei Giovani
ANCE con delega per il Centro Studi.

Gabriele Buia

Alessio Rossi

Gabriele Buia è consigliere delegato della Buia Nereo srl,
impresa di costruzioni generali di Parma e azienda di famiglia
creata agli inizi degli anni ’60 da suo padre, Nereo, impresa nata
dalla divisione della storica azienda di costruzioni “Buia Primo”
fondata all’inizio del secolo scorso dal bisnonno. La Buia Nereo
ha promosso una importante esperienza di social housing in
Italia attraverso la partecipazione alla costituzione del fondo
immobiliare “Parma Social House” realizzando, inoltre, interventi
con la formula del partenariato pubblico-privato e del global
service. Attivo in ambito associativo da circa vent’anni, Gabriele
Buia ha ricoperto numerose cariche a livello sia nazionale che
locale. È stato presidente della Cassa edile della Provincia di
Parma, presidente dell’Associazione costruttori di Parma. Nel
corso di questi mandati ha promosso il primo esempio italiano
di formazione di lavoratori extracomunitari per l’edilizia nel
loro paese d’origine, impiegandoli successivamente presso le
imprese edili di Parma. Dal 2006 al 2013 è stato presidente di
Ance Emilia-Romagna. Dal 2009 al 2017 ha avuto il ruolo di
vicepresidente Ance con delega alle Relazioni industriali e agli
Affari sociali. A luglio 2015 è stato nominato vicepresidente
vicario dall’Associazione. Dal 14 dicembre 2016 è presidente
dell’Associazione nazionale costruttori edili.

Romano, intraprende la carriera di “Giovane Imprenditore” dopo
un percorso di studi scientifici, una laurea in Giurisprudenza
con specializzazione in Diritto Bancario, e un’esperienza come
manager di una media azienda italiana, durante la quale decide di
iscriversi al Movimento dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Grazie a questa esperienza decide di diventare imprenditore: oggi
è socio di riferimento e Presidente Esecutivo della Imaco S.p.A.,
realtà del settore delle costruzioni generali che sta crescendo
in Italia e all’estero. Nel 2014 ha deciso di dare fiducia al futuro
produttivo del Paese e alle generazioni di potenziali imprenditori
fondando una Società di Venture Capital, di cui è Presidente
Esecutivo, specializzata nella fase di “early stage” che investe
direttamente nel capitale di rischio delle start up innovative.
Iscritto dal 2005, Alessio viene eletto nel 2011 Presidente del
Gruppo Giovani di Unindustria e dal 2014 al 2017 è stato Vice
Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori con delega allo
sviluppo economico e start up.

Presidente Ance

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria

Gioia Gorgerino

Aurelia Sole

Nata a Roma il 6 gennaio 1987, sposata e mamma di Marina.
Ingegnere edile, lavora nell’impresa di famiglia, la C.I.R.A. s.r.l.,
di cui è Direttore Tecnico, azienda specializzata nella costruzione
e ristrutturazione di edifici civili, nel restauro monumentale e nella
costruzione di acquedotti, opera negli appalti pubblici e privati.
È stata Segretario dei Giovani dell’Ordine degli Ingegneri di Roma
e Provincia. Fa parte del Comitato di Coordinamento dei Giovani
Ance Roma, di cui è Delegata per il Consiglio Nazionale Giovani
Imprenditori Ance. E’ Vice Presidente dei Giovani Ance
con delega per le Opere Pubbliche.

Aurelia Sole, Rettrice dell’Università degli Studi della Basilicata,
Laureata in Ingegneria presso l’Università degli Studi della
Calabria; Professore ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime
e Idrologia Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019
Coordinatore del collegio docenti del Dottorato di Ricerca in
Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile, attivo
presso l’Università della Basilicata. “L’acqua, il territorio, il
paesaggio e la natura, sono parte della mia vita, da sempre,
come studioso e come ingegnere. Ma anche come persona
che ama capire e prendersi cura dell’ambiente in cui vive. Amo
leggere, l’arte e il cinema. Mi piace cucinare. Amo ascoltare le
persone, più che parlare. Nella mia formazione ha svolto un ruolo
importante l’impegno nel movimento femminista”.

Vice Presidente Ance Giovani

Presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019

Lorenza Baroncelli

Assessore alla Rigenerazione Urbana e del territorio,
Marketing urbano, Progetti e relazioni internazionali
del Comune di Mantova
È un urbanista, ricercatrice e curatrice romana. Attualmente
è assessore alla rigenerazione urbana, progetti e relazioni
internazionali, marketing territoriale e arredo urbano a Mantova.
E’ stata “associate special projects” alla Serpentine Galleries di
Londra, consulente per strategie urbane e culturali per Edi Rama,
primo ministro albanese, direttore scientifico della mostra 15
Rooms al Long Museum di Shanghai curata da Klaus Biesenbach
(direttore del MoMA Ps1), Hans Ulrich Obrist (direttore della
Serpentine Galleries) e disegnata da Herzog & de Meuron. Ha
curato con Hans Ulrich Obrist il padiglione svizzero alla Biennale
di Architettura di Venezia 2014 diretta da Rem Koolhaas, ha
diretto lo studio di architettura di Giancarlo Mazzanti in Colombia
e a lavorato con Stefano Boeri su diversi progetti di ricerca e
urbanistici e in particolare allo sviluppo del Concept Plan per Expo
Milano 2015. Si è laureata con lode all’Universita di Roma3 con
una tesi sul rapporto tra sviluppo della città di Bogotà (Colombia)
e la presenza del conflitto armato. I suoi articoli sono stati
pubblicati su diverse riviste internazionali come Domus Magazine,
Abitare, Huffington Post, the New York Times ed ha dato
conferenze pubbliche in Inghilterra, Italia, Albania, Cina, Brasile.

Paolo Vannuzzi
Presidente Noovle

Nato a Firenze nel 1970, dopo aver completato i suoi studi inizia la
sua esperienza professionale lavorando in primarie aziende toscane
nell’ambito dell’ Information Technology, in particolare nello sviluppo
di progetti di networking. Nel giro di qualche anno acquisisce
competenze manageriali, ricoprendo incarichi dirigenziali. Nel
1999 nasce la sua prima azienda IT con un team dedicato ad
applicazioni di messaggistica e collaborazione. Questa piattaforma
diventa presto l’applicazione di riferimento del mondo IBM per
Lotus Notes. Nel 2006 Global Base si affaccia sul mercato con
un partner di successo, Google Enterprise. A capo del principale
system integrator toscano, sviluppa una rete di vendita efficiente e
un team dedicato allo sviluppo. Il 2013 è l’anno del cambiamento:
Global Base e ScubeNewMedia danno vita a Noovle.

Armando Zambrano

Coordinatore Rete delle Professioni
Armando Zambrano nasce il 13 settembre 1952, si laurea
in Ingegneria Civile Edile presso l’Università di Napoli con la
votazione di 110/110 e lode, redigendo la tesi sperimentale:
“L’attrito negativo sui pali di fondazione”. Si abilita all’esercizio
della professione di Ingegnere superando l’esame di Stato
presso l’Università di Napoli. Iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Salerno dal 1977, oltre che libero professionista è
componente del Consiglio Direttivo della Regione Campania
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, coordinatore delle Rete
Professioni Tecniche che raggruppa i Consigli Nazionali delle nove
professioni dell’area tecnica. Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri presso il Ministero della Giustizia in Roma nonché
Vice Presidente del Consiglio Direttivo UNI.

Andrea Bonifacio

Vice Presidente Ance Giovani
Nato a Biella il 16 settembre 1978, sposato, papà di Giorgia
Maria e Edoardo Maria. Geometra, Presidente dell’Impresa
di famiglia Bonifacio Costruzioni Generali S.r.l., Impresa che
opera nel campo delle costruzioni e ristrutturazioni di qualità,
anche sottoposte al vincolo della Soprintendenza Belle Arti,
lavori stradali, strutture industriali. È stato Presidente del
Gruppo Giovani di Ance Biella. Attualmente ricopre le cariche
di Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori Edili
dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta, Vice Presidente Ance Biella,
Vice Presidente Giovani Ance con delega per i Rapporti Interni.

Cristina Mollis

Direttore di H-FARM Industry
È entrata a far parte del management di H-FARM nel 2015 e dirige
l’area H-FARM Industry. Cristina è un’imprenditrice e stratega del
mondo digitale. Dopo aver conseguito la laurea in Economia presso
la Facoltà LIUC di Castellanza, ottiene un Master in “Piccole Imprese”
all’Università commerciale L. Bocconi. Il forte interesse per il mondo
del digitale e dell’innovazione la porta a intraprendere la sua carriera
professionale. In seguito a una breve esperienza come consulente
all’interno della società Valdani e Vicari, ottiene l’incarico di Vice
Presidente di Value Team - Business Unit IT Consulting che ricopre
per 7 anni. Nel 2008 decide di intraprendere una nuova avventura
professionale e fonda NuvÒ: un’azienda di nicchia, originale e che
in pochi anni, anche grazie all’impegno di circa 70 persone, diventa
tra le più interessanti nel panorama italiano in termini di innovazione.
Quest’esperienza accresce maggiormente le sue conoscenze e
abilità in ambito Digital Trasformation, Digital Customer Experience,
Digital Strategy e Integrazione online/offline. Sono proprio queste
competenze e la professionalità maturata, che avvicinano Cristina
a H-FARM. Pensiero, azione e conoscenza delle dinamiche digitali
accomunano le due realtà che, a completamento della strada
intrapresa, decidono di unirsi per accompagnare le aziende nella
vera trasformazione. H-FARM nel 2015 acquisisce il 100% di NuvÒ.

Angelo Turco

Vice Presidente Ance Giovani
Nato a Palermo il 4 gennaio 1979, sposato e padre di Miriam.
Residente da anni a Gela (CL) dove ha conseguito il diploma di
geometra nel 1997 e dove attualmente opera. Socio e direttore
tecnico fino al 2013 nelle aziende di famiglia specializzate da oltre
50 anni nell’edilizia civile ed industriale in ambito sia pubblico che
privato, ha successivamente fondato la T.E.S. Tecno Edil Service
Srl, della quale è amministratore unico e direttore tecnico, società
specializzata negli isolamenti termoacustici (coibentazioni) di tipo
industriale oltre ad eseguire attività edili negli appalti pubblici e
privati. Vice presidente Confindustria CL Giovani dal 2010 ad
oggi. Vice e successivamente presidente di Ance CL Giovani dal
2008 al 2013. Vice e successivamente presidente Ance Sicilia
Giovani dal 2010 ad oggi. Attualmente è Vice Presidente dei
Giovani ANCE con delega per i Rapporti Sindacali.
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Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.
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