
Cambia il modo di costruire:
come trasformare in valore aggiunto gli obblighi imposti 
dalla Legge 210/04 e dal D. Lgs. 122/05 

Lesmo, 4 ottobre 2006 
Zurich master mark - centered
For use at 8mm and above, measured across the ‘z’ symbol.

To ensure visual consistency, you must always reproduce the elements from the 
master artworks. They must never be redrawn in any way.

The clear space indicated by a dotted keyline, should be free of any graphics 
and should not be reproduced.

Z symbol prints Zurich Blue 1

Four-color process: C: 100% 
M: 69% 

Name prints Zurich Blue 2

Four-color process: C: 100% 
M: 72% 
K:  38% 



L’incontro Le consentirà di cogliere come gli obblighi imposti dalla Legge 210/04 possono 

rappresentare un fattore di successo per gli operatori del mercato immobiliare. 

A quasi un anno dall’entrata in vigore del Decreto Legge 122/05 che ne disciplina 

l’applicazione, i relatori forniranno indicazioni e soluzioni operative per conoscere le 

opportunità offerte dalla nuova normativa. 

 



Dott. Bruno Perego
Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Lesmo ha il piacere di invitarLa all’incontro

Cambia il modo di costruire:
come trasformare in valore aggiunto gli obblighi imposti dalla Legge 210/04 e dal D. Lgs. 122/05

4 ottobre 2006
ore 16,30 - 19

BCC di Lesmo
presso Cinema Teatro Piccolo di Lesmo, 
via Oratorio, 7 - Lesmo (MI) 

Seguirà buffet

Si prega di confermare la partecipazione 
alla BCC di Lesmo - Massimo Dell’Orto 
Tel. 039628411 - e-mail personale@lesmo.bcc.it

Programma

Saluto di benvenuto
Dott. Bruno Perego - Presidente - Banca di Credito Cooperativo di Lesmo

Il mercato immobiliare in Italia: le tendenze in atto, il possibile futuro
Adriano Mauri - Direttore Generale - Banca di Credito Cooperativo di Lesmo 

Il ruolo delle assicurazioni:  
perchè i nuovi obblighi sono un’occasione per creare valore
Giulio Quartieri - Account Imprese di Costruzioni - gruppo Zurich Italia

Nuovi strumenti per l’approccio al mercato: Qualità Immobiliare Garantita
Carlo Frittoli - Amministratore - Certa 



Zurich master mark - centered
For use at 8mm and above, measured across the ‘z’ symbol.

To ensure visual consistency, you must always reproduce the elements from the 
master artworks. They must never be redrawn in any way.

The clear space indicated by a dotted keyline, should be free of any graphics 
and should not be reproduced.

Z symbol prints Zurich Blue 1

Four-color process: C: 100% 
M: 69% 
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Four-color process: C: 100% 
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Piazza Carlo Erba, 6
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Piazza Dante, 21/22
20050 Lesmo (Mi)

www.bcclesmo.it


