
CNA Savona, associazione  a  tutela  e  al  servizio  delle  imprese  artigiane  e  delle  PMI,  grazie
all'intervento  dell'Ufficio  delle  Entrate  di  Savona,  alla  collaborazione  e  al  fattivo  contributo
espresso dall'azienda leader nel settore  LATERLITE, produttrice in Italia dell'argilla espansa a
marchio LECA,  ha organizzato per il giorno

 MARTEDI' 24 MARZO 2015 
dalle ore 16.45 alle ore 19.45

presso l'Aula Magna della Scuola Edile di Savona con sede in Via Al Molinero

un importante convegno dedicato alle imprese che operano nel settore dell'edilizia intitolato:

“RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO E
RELATIVE AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA”.

Il convegno rispetterà il seguente programma:

1. Le agevolazioni fiscali in edilizia a cura dell'Ufficio delle Entrate di Savona e dell'Ufficio
fiscale di CNA Savona;

2. Le soluzioni e i sistemi tecnici per la ristrutturazione delle partizioni orizzontali e sistemi
prodotti dalla gamma Laterlite / Leca e  Laterlite / Centro storico;

3. Le soluzioni termo acustiche monoparete in Lecablocco Bioclima per edifici in classe A. /
Soluzioni  per  pareti  divisorie  fonoisolanti  a  norma  con  il  DPCM  5/12/1997  a  cura  di
Lecasistemi S.p.A.;

4. Interventi dei partecipanti

Per  motivi  logistico-organizzativi,  preghiamo le  aziende interessate  a  partecipare  all'incontro  di
voler  compilare il  coupon di  adesione che trovate  in  allegato  e  di  inviarlo cortesemente  entro
venerdì 20 marzo p.v. agli indirizzi indicati sul modulo.

Per qualsiasi informazione potete contattare i ns. uffici al n. tel. 019.829708.

Cordiali saluti.

Savona, 3 marzo 2015

CNA SAVONA 



COUPON DI ADESIONE 

CONVEGNO SU EDILIZIA

“Ristrutturazioni, Risparmio energetico e relative agevolazioni fiscali in
edilizia”.

Martedì 24 marzo 2015  - dalle ore 17.00 alle ore 19:45

presso l'ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA
Via Al Molinero – 1700 SAVONA

Il / La sottoscritto /a…............................................................................................................................

titolare / legale rappresentante della ditta …..........................................................................................

con sede a ….......................................... in (via/p.zza/c.so)…........................................................n.....

contatto cell. …........................................ e-mail …..............................................................................

associato / a  CNA SAVONA  …....... (SI/NO)

desidera partecipare all'incontro in oggetto con n. persone …......

data: …...............................
Firma

…...................................................

Si prega di inviare il coupon via fax al seguente numero: 019.853689 oppure via mail al seguente 
indirizzo: matteo.sacchetti@cnasavona.it  possibilmente entro il 20/03/2015.

mailto:matteo.sacchetti@cnasavona.it

