
    

   È nata a Verona la prima rete d'imprese con 
soggettività giuridica, che riunisce attualmente una 
decina di soggetti dell’edilizia e del settore delle 
energie rinnovabili. «Riquadra», così si chiama la 
nuova realtà imprenditoriale, si distingue dalle altre 
reti già presenti sul territorio proprio per questa 
peculiarità.  
Ma come si traduce questo atto formale in termini 
concreti? Mentre le reti d'impresa sviluppate finora 
sono più che altro delle associazioni, dove le varie 
aziende rispondono singolarmente nei confronti di 
terzi, Riquadra è un unico e autonomo soggetto di 
diritto. Così anche i committenti si ritroveranno ad 
avere a che fare con un unico referente dal punto di 
vista contrattuale, invece che con soggetti diversi. 
L'obiettivo a cui punta Riquadra è crescere sul 
territorio nazionale ed internazionale. 
 
È ormai convinzione generale che il sistema di 
mercato fino a oggi praticato sia da ritenersi 
“arcaico” rispetto ai nuovi mercati che si stanno 
prospettando. 
Per essere pronti ad affrontarli è necessario, 
ancora più di prima, adottare il concetto di “far 
squadra” creando un fronte comune, con 
l'obiettivo di collaborazione tra le varie imprese e 
professionisti, poiché siamo fermamente convinti 
che il far sistema e l'aggregazione, favorisca la 
crescita del sistema produttivo. 
 
Le società e i professionisti di Riquadra, tutti di 
Verona e provincia, hanno differenti specializzazioni 
in ogni campo di intervento: dalla progettazione alla 
ristrutturazione edilizia in senso stretto, 
dall'impiantistica al risparmio energetico,  all'attività 
commerciale.  La squadra, è inoltre costituita da un 
gruppo di consulenti legali e fiscali. 
Elemento fondante di Riquadra è la formazione e 
l'innovazione, che avverrà attraverso la 
collaborazione con Enti, Atenei e Istituzioni Nazionali. 
è già stato sottoscritto un accordo quadro con il 
Dipartimento di Architettura ed Energia dell’Università 
di Ferrara, nonché con il Dipartimento di Scienze 
Economiche  della Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Verona. 
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Ore 17:00  
SALUTO E INTRODUZIONE  
Geom. Kim Carrara  
Presidente RIQUADRA rete di imprese 
 
Ore 17:15 
IL FUTURO DELLE RETI DI IMPRESA 
Dott. Gianni Cicero 
Presidente Valore Impresa Italia 
 
Ore 17:30 
AGGREGARE LE IMPRESE PER UNA MAGGIORE 
COMPETITIVITA’ SUI MERCATI 
Dott. Diego Moscheni 
Presidente Nazionale di “Liberi”  
Associazione di Imprese e Professionisti aderenti 
a Valore Imprese 
 
Ore 17:45 
FINANZA ALTERNATIVA PER LE IMPRESE 
E AUTOTUTELA CONTRO LO STRAPOTERE  DI 
BANCHE ED EQUITALIA 
Prof. Francesco Petrino 
Docente di Diritto Bancario e Sovranità 
Monetaria 
 
Ore 18:00 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI  
FORMAZIONE ED INNOVAZIONE  
Arch. Paola Boarin 
Centro Ricerche Architettura > Energia, 
Dipartimento di Architettura di Ferrara. 
 
 
 
 

Ore 18:15 
I NETWORK DELLA SOSTENIBILITA’ DI GBC ITALIA 
IN OTTICA EUROPEA, NAZIONALE E LE RETI DI  
IMPRESA 
Dott. Mario Zoccatelli 
Presidente Green Building Council Italia –GBC- 
 
 
Ore 18:30 
LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 
E LE OPPORTUNITA’ PER LA GARANZIA SISMICA 
Ing. Loris Turella 
Direttore Generale Veneta Engineering Verona 
 
Ore 18:45 
LA PRODUZIONE DI ENERGIE ALTERNATIVE NEL 
TERRITORIO 
Ing. Gianbattista De Roia 
Referente Ufficio Energie Alternative Riquadra 
 
Ore 19:00 
SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI  
E PIANIFICAZIONE ECONOMICA 
Dott. Maikol Furlani 
Assegnista  Dipartimento di Scienze Economiche 
Università di Verona 
 
Ore 19:15 
ETICA - AMBIENTE – ECONOMIA 
Mons. Angelo Messetti 
Canonico Emerito – Cattedrale di Verona – 
 
Ore 19:30 
Conclusioni del Presidente RIQUADRA rete di 
imprese 
 

 

Per l’ottimizzazione degli aspetti logistici legati al numero dei 
partecipanti, si chiede di confermare l’iscrizione compilando 
l’apposito modulo debitamente compilato in stampatello da 
inviare via Fax al numero 0442/510022 oppure 
all’indirizzo di posta elettronica kim.carrara@virgilio.it 
 

CONFERMO LA MIA PARTECIPAZIONE 
 

AZIENDA _____________________________________________ 

COGNOME ___________________________________________ 

NOME _______________________________________________ 

FUNZIONE ____________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________________  

COMUNE _______________________________ PROV. _______ 

TEL  _________________________________________________ 

FAX _________________________________________________ 

CELL ________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/03 

I suoi dati personali saranno trattati da Riquadra Rete di 

Imprese, con sede in Nogara (VR) Via Parmala, 26/B in qualità di 

Titolare del trattamento con modalità informatiche e manuali, 

per l’invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti, 

servizi ed iniziative di carattere formativo o convegni. I suoi dati 

potranno anche essere comunicati a soggetti che forniscono 

servizi strumentali. Lei potrà in ogni caso chiedere la rettifica e 

l’integrazione dei dati ed esercitare ogni altro diritto previsto 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03, scrivendo a kim.carrara@virgilio.it. 

Le ricordiamo che Lei potrà opporsi all’invio di comunicazioni 

commerciali ai sensi dell’art. 30, inviando una nota 

“cancellatemi” allo stesso indirizzo e-mail o a mezzo Fax 

0442/510022 

Data_________________Firma ___________________________ 
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mailto:kim.carrara@virgilio.it

