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ABSTRACT 

Trasformazione del mercato delle costruzioni e ri-globalizzazione 

Nuovi modelli e prospettive di sviluppo economico, anche alla luce della ridefinizione dei rapporti di potere 

a livello mondiale, sono destinati a condizionare l’evoluzione del mercato delle costruzioni. È in questo 

nuovo contesto che diventa strategico ripensare e rimodellare i sistemi infrastrutturali seguendo logiche 

nuove e valorizzando al massimo l’innovazione tecnologica e l’interazione territoriale. Una prospettiva che 

chiama in causa la forte interdipendenza tra logistica, trasporti e mobilità, in una visione fortemente 

integrata con gli obiettivi ineludibili di una profonda e ampia rigenerazione urbana. 

Con la seconda edizione della Construction Conference si intende proseguire sulla strada avviata di far 

emergere e favorire nuove opportunità di mercato per il tessuto e la filiera produttiva delle costruzioni, 

attraverso un evento di respiro internazionale e con la partecipazione di personalità provenienti da mondi 

diversi, da quello economico a quello della lettura geopolitica degli scenari, da quello politico/istituzionale a 

quello accademico e delle professioni. Un appuntamento annuale in cui i diversi attori del settore possono 

confrontarsi con idee, analisi e progetti non consueti, potendosi relazionare con l’eccellenza internazionale 

e nazionale secondo percorsi adeguatamente orientati e attraverso format in grado di facilitare la 

comprensione e il dialogo. 
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PROGRAMMA 

ORE 10.00 

Apertura dei lavori 

Furio HONSELL-Sindaco di Udine 
Roberto CONTESSI - Presidente ANCE Udine 

Graziano TILATTI- Presidente Confartigianato Udine/FVG 

INTERCETTARE IL FUTURO: FLUSSI, INFRASTRUTTURE ED ECOSISTEMI  

Introduzione 

Marco Panara – Civiltà di Cantiere 

I nuovi scenari nell’era della riglobalizzzazione 

Lucio Caracciolo – Direttore di LIMES 

Il futuro è il presente 

Fabio MOIOLI - Direttore Divisione Enterprise Services di MICROSOFT Italia 

 

ORE 10.45 

L’ECOSISTEMA FVG  

Il Porto Regione Trieste-FVG 

Zeno D’AGOSTINO – Presidente dell’Autorità di Sistema  
Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Logistica, trasporti e digitalizzazione: valorizzare gli ecosistemi territoriali 

Agostino SANTONI - CEO CISCO Italia /Referente Duisburger Hafen (Duisport)  

Le ‘economie’ del territorio 

Giovanni DA POZZO – Presidente Camera di Commercio di Udine 

ORE 11.45 

L’IMPEGNO ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO 

Carlo CALENDA – Ministro dello Sviluppo Economico 
Sergio BOLZONELLO - Vicepresidente e assessore Attività produttive, turismo e cooperazione Regione FVG 

Conduce 

Marco Panara – Civiltà di Cantiere 

 

ORE 12.30 

Chiusura dei lavori 
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Ore 14.15 

Apertura dei lavori 

Gabriele BUIA – Presidente ANCE 

CITTA’ FULCRO DEL NOSTRO FUTURO  

Introduzione 

Marco Panara – Civiltà di Cantiere 

Una visione per la città di oggi e di domani  

Leoluca ORLANDO – Sindaco di Palermo 

La rigenerazione urbana possibile 

Stefano BOERI – Stefano Boeri Architetti 

Infrastrutture e  sostenibilità  

Maurizio GENTILE – AD RFI 

Valorizzare il patrimonio delle città  

Stefano VENIER – AD Gruppo HERA  

 

Ore 16.15 

L’INTERVISTA  

Graziano DELRIO – Ministro per le infrastrutture e i trasporti * 
Debora SERRACCHIANI – Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

A cura di Marco Panara – Civiltà di Cantiere 

 

Ore 17.00 

LECTIO MAGISTRALIS  

Flussi e connessioni. Economie, mercati e opportunità 

Jean Paul FITOUSSI - Institut d'Etudes Politiques de Paris 

 

ORE 18.00 

Chiusura dei lavori  

 


