
La partecipazione all’evento è libera e gratuita fi no ad esaurimento posti, previo ingresso in fi era.
Per informazioni e iscrizioni visita il sito: www.formazione.ilsole24ore.com/pillole

www.formazione.ilsole24ore.com

 Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Eventi
 www.formazione.ilsole24ore.com 

Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

Quest’anno, per la prima volta, lo stand del Gruppo 24 ORE, con il contributo delle aziende sponsor, sarà animato da una 
serie di appuntamenti in diverse fasce della giornata, dalla colazione all’happy hour. Lo spazio rappresenterà, infatti, 
una sorta di palinsesto dove, nei momenti di pausa, si terranno, in un contesto informale, approfondimenti sulle molteplici 
tematiche legate alla progettazione e alla professione, accompagnati da gustosi buffet.

Lost in translation: durante l’aperitivo l’architetto Paolo Bulletti commenterà nel suo focus “English for Architecture” i 
medesimi temi e le loro declinazioni in ambito internazionale.

PROGRAMMA 

20 OTTOBRE PRE_FABBRICATO 
Unico come Architettura, seriale come Design, certifi cato come Industriale,
sostenibile come Progetto, bello come Valore, competitivo come Scelta: un 
viaggio nella prefabbricazione di qualità nello scenario della ricostruzione.

19 OTTOBRE TENDENZE A ZERO E A DOPPIO ZERO
Parole e contenuti dei Green Building. La progettazione come luogo nel quale
mettere a sistema e testare il complesso meccano dell’architettura.  

Ore 13.30  Finger food 
Ore 17.00 Happy Hour

Ore 09.30 Breakfast meeting 
Ore 13.30  Finger food 

CONTRACT E GLOBAL, TUTTI SEGRETI DEL SUCCESSO
Performance attese e richieste degli operatori internazionali alle aziende 
italiane. “Tricks and Tips” per intercettare e gestire al meglio le commesse.

17 OTTOBRE Ore 13.30  Finger food 
Ore 17.00 Happy Hour 

18 OTTOBRE MATERIALI, TRA IBRIDAZIONI E SUPERFICI
Il mondo delle superfici per il design e l’architettura: intelligenti, reattive,
emozionali. Ricerca e sviluppo: cosa sta succedendo di nuovo. In collabora-
zione con Material Connexion® Italia

Ore 13.30  Finger food 
Ore 17.00 Happy Hour 

Gold Sponsor:In collaborazione con:

Web Media Partner: Gruppo 24 ORE per l’Architettura:

4a EDIZIONE

PILLOLE DI ARCHITETTURA “À LA CARTE” 
Metodi e tecniche per combinare
gli ingredienti della progettazione
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