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FOCUS  ECO-SISMA BONUS 

“Riqualifichiamo la Sicilia  

il recupero del patrimonio edilizio un’opportunità di sviluppo” 

CATANIA, 21 aprile 2018 

Centro Fieristico  

“Le Ciminiere” 

 Gentilissimo/a 

 Nell’ambito dell’attività di supporto alle imprese, la CNA SICILIA 

organizza, come da programma allegato, una GIORNATA FORMATIVA ED INFORMATIVA sulla 

Rigenerazione Urbana alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. 

 Tale normativa concede nuove e più incentivanti agevolazioni per tutti 

gli interventi di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio italiano. 

 Nello specifico CNA SICILIA,  grazie all’accordo con Harley & Dikkinson,  

ha reso disponibile uno strumento che, sfruttando gli incentivi fiscali e la cessione del credito 

d’imposta, consente ai committenti di usufruire delle importanti opere pagando solo la differenza 

rispetto al credito ceduto ed, in più, di fare fronte all’esiguo debito contratto attraverso comode rate. 

 Il Seminario, rivolto all’insieme delle aziende del mondo delle 

Costruzioni e con il coinvolgimento di tutti i professionisti del settore, oltre ad offrire la possibilità di 

approfondire le tematiche in oggetto, prevede un momento di Business-to-Business che consentirà di 

creare nuove relazioni professionali e di scoprire opportunità e soluzioni tecnologiche innovative. 
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 Il FOCUS sarà anche l’occasione per incontrare rappresentanti delle 

Istituzioni politiche locali e regionali e i vertici della CNA Nazionale. 

    Vista l’opportunità rappresentata dall’EVENTO, si ritiene fondamentale 

la partecipazione. 

    Cordiali saluti. 

 

Il Presidente CNA Sicilia Il Coordinatore CNA Network Efficientamento Il Segretario CNA Sicilia 

f.to Sebastiano Battiato                   f.to Giuseppe Glorioso                                f.to Piero Giglione 

 


