COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM E FEDERLEGNOARREDO HANNO INCONTRATO I PROFESSIONISTI E LE AZIENDE
DEL SETTORE EDILE
A Maranello un incontro per parlare degli edifici a struttura in legno, del Protocollo S.A.L.E. e delle
nuove Norme Tecniche per Costruzioni 2018
Modena 5 luglio 2018 – Si è svolta questo pomeriggio a Maranello, presso il Convention Center del
Museo Ferrari, alla presenza di circa 120 professionisti e aziende del settore edile, l’incontro “Edifici
a struttura in legno. Verso l’edilizia di domani: NTC2018 e Protocollo S.A.L.E.”.
L’appuntamento, organizzato da Banco Bpm e FederlegnoArredo, è stato l’occasione per fare il
punto su un mercato, quello degli edifici in legno, che appare in continua crescita in Italia con
oltre 700 milioni di euro di fatturato. L’Emilia-Romagna è al terzo posto tra le regioni italiane, con il
15%, per numero di abitazioni in legno, dopo Lombardia (20%) e Veneto (18%). (dati Centro Studi
FederlegnoArredo per Assolegno, 2017).
Tanti i temi all’ordine del giorno: dal Protocollo S.A.L.E., certificazione di qualità dei costruttori messa
a punto da FederlegnoArredo con la collaborazione di Banco Bpm, alla rinnovata offerta bancaria
per un’edilizia di qualità, fino alle nuove Norme Tecniche per Costruzioni 2018.
«Banco Bpm ha messo a punto un finanziamento specifico per chi costruisce in bioedilizia - spiega
Stefano Bolis, Responsabile Direzione Territoriale Banco Bpm-BSGSP - Vogliamo offrire un supporto
tangibile alle piccole e medie imprese che desiderino fare una scelta “naturalmente efficiente”
che punti su innovazione, sicurezza e risparmio energetico e sia in grado di generare vantaggi
competitivi nel tempo, nel rispetto dell’ambiente. Una scelta che guarda al futuro anche alla luce
delle normative edilizie e direttive europee che entreranno in vigore dal 2021 in tutta Italia.»
«Il segnale è forte in quanto Banco Bpm, quale terzo gruppo bancario nazionale, affianca
ulteriormente il nostro settore industriale implementando la sua offerta in tutte le filiali del Gruppo
con un nuovo prodotto finanziario destinato a offrire agli investitori nuove soluzioni dell’abitare da
realizzarsi con il materiale edile più bello e affascinante: il legno. » commenta Emanuele Orsini,
Presidente FederlegnoArredo.
Presenti all’incontro come relatori anche Stefano Betti, Presidente Ance Emilia Romagna, Riccardo
Colombo, Responsabile Reti Terze e Partenership Banco Bpm, Gabriele Giacobazzi, Presidente
Ordine Ingegneri di Modena, Marco Lauriola, professore all’Università di Firenze, Marco Lucchetti,
Responsabile Assolegno e Maurizio Piazza, professore all’Università di Trento.
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