
Rivista trimestrale dedicata al mercato immobiliare
e alle nuove tecnologie



Come nasce Casabenessere

È una rivista trimestrale dedicata
al mercato immobiliare, alle 
nuove tecnologie per la casa e 
per il condominio, ai segmenti 
investimenti e immobili di pregio.

È un magazine di informazione
rivolto specificamente agli 
operatori di settore e illustra 
temi rivolti ai mercati 
immobiliari e di evoluzione 
del prodotto e del 
sistema casa.

Studi e aggiornamenti tecnici 
e dello sviluppo immobiliare, 
nuove politiche di marketing, 
stato dell’arte delle strategie di 
prodotto innovative rivolte al 
tema energetico e del benessere 
ambientale.

Uno spazio editoriale con analisi e scenari affidato a diversi esperti di settore
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Soluzioni per il 
condominio Housing sociale

– TEMI



• Investitori e società di investimento
• Consulenti Immobiliari
• Studi di architettura
• Studi di ingegneria
• Amministratori di Condominio
• Industria dell’arredo 
• Designer
• Privati

– TARGET

PRIVATI AMMINISTRATORI INGEGNERI ARCHITETTI DESIGNER



 – DISTRIBUZIONE

VERSIONE CARTACEA

La rivista sarà distribuita gratuitamente durante tutti gli eventi di Condominio Solutions - Econetwork

Tutti i nostri partner avranno a disposizione delle copie da diffondere al loro target 

APERICENE CONVEGNI SEMINARI CORSI DI 
FORMAZIONE

MOMENTI LUDICI 
I 3 TORNEI

All’interno delle fiere dove saremo presenti 
con uno stand (Artigiano in fiera – La tua 
casa, Casaclima, Fuorisalone ed altre in via di 
definizione) 

BINARIO 7
Sala Picasso - MONZA

PROGRAMMA:
• 14.30: Saluti istituzionali dell’Assessore Désirée Chiara Merlini del Comune di Monza
• 15.00: “Supporto e orientamento tecnico per cittadini, progettisti, amministratori:  il Centro 

Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale (CRABA)” - Arch. Armando De 
Salvatore LEDHA 

• 15.30: “Il punto di equilibrio tra la tutela delle persone deboli e la tutela del patrimonio 
artistico” - Avv. Marco Ribaldone 

• 16.00: “Accessibilità: soluzioni a misura di condominio e condòmini” - Marzia Crocco, Ufficio 
commerciale di Garaventa Lift

• 16.15: “Condominio e disabilità, una difficile convivenza” - Avv. Luca Capodiferro, Presidente 
Confabitare Lombardia

• 16.30: Break
• 16.45: “Criticità e soluzioni per il Condominio: il Circuito MAP Pass Quality” - Arch. Giovanna 

Barbaro, Circuito MAP Pass Quality
• 17.00: “Soluzioni innovative e concrete” Legge112/2016: percorsi di housing in Monza e 

Brianza” - Arch. Maria Elisa Villa 
• 17.15: “Esempio di un B&B a utenza ampliata” - Arch. Marina Simeoni 
• 17.30: “Casa Stefania: una realtà di condominio inclusivo” - Chiarella Gariboldi, Associazione 

Casa Stefania Lissone 
• 17.45: Dibattito finale

CONVEGNO OLTRE LE BARRIERE - “IL CONDOMINIO FOR ALL”

V.le Della Repubblica, 69 - 20851 - Lissone (MB) - Tel. 039 2458413 - info@condominiosolutions.com- www.condominiosolutionseventi.com

Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00

2 Ottobre 2020

AGLI AMMINISTRATORI PARTECIPANTI SARANNO RILASCIATI N° 2 CREDITI FORMATIVI
PER ISCRIVERTI ALL’EVENTO VAI SU: www.condominiosolutionseventi.it

Partner:Associazioni:

Proud Member:



 – DISTRIBUZIONE

VERSIONE DIGITALE

Ogni numero in uscita sarà inviato alla nostra mailing list. Formata da:

La copia sarà scaricabile dalla mail e dal sito:
www.casabenessere.it 
Previa registrazione

La rivista è studiata per tutti i device: computer, tablet e smartphone.

BIBLIOTECHE

SCUOLE
PROFESSIONISTI TECNICI 
(ARCHITETTI – GEOMETRI – 
INGEGNERI – PERITI)

AMMINISTRATORI 
DI CONDOMINIO

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI

PROFESSIONISTI 
LEGALI- AMMINISTRATIVI 
(COMMERCIALISTI – AVVOCATI)

AZIENDE DALLA 
COSTRUZIONE 
ALL’ARREDO

PRIVATI

GIORNALISTI


