18 gennaio 2018

#BonusVerde e altre nuove
opportunità per la filiera verde
Se ne parla a Myplant&Garden il 22 febbraio 2018 in un convegno organizzato
da Assofloro Lombardia e con Il Floricultore media partner
Con l’approvazione del cosiddetto bonus verde si aprono nuove opportunità per la filiera del
verde. AMyplant&Garden per la prima volta verranno chiariti da parte di esperti tutti gli aspetti legati alle
detrazioni fiscali per gli interventi sul verde e sul riconoscimento giuridico della figura del giardiniere
professionista italiano.
Non solo: i relatori declineranno l’importanza del verde e della professionalità, nei diversi ambiti, evidenziando
sinergie e opportunità di contaminazione tra i sistemi produttivi e imprenditoriali.
ISCRIZIONI
Inviare E-mail all'indirizzo florolomb@tiscali.it con indicazione di nome e cognome, ente/azienda, numero di
telefono.
Partecipazione gratuita sino a esaurimento posti. Previsti CFP.
QUANDO
22 febbraio 2018, dalle 10.30 alle 13.00

DOVE
Fiera Milano Rho, Pad. 12, Sala 1, Spazio GAME

PROGRAMMA
INTRODUZIONE
Massimiliano Atelli, presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Ermete Realacci, presidente VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)
Maurizio Bernardo, presidente VI Commissione (Finanze)
Sabrina Diamanti, coordinatrice Dipartimento Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del Verde del Consiglio
Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
NUOVI STRUMENTI E OPPORTUNITA' PER LA FILIERA DEL VERDE
Aspetti applicativi del bonus verde
Marcella Caradonna, presidente Ordine Commercialisti ed esperti contabili di Milano
Sinergie tra le filiere delle costruzioni edili e del verde. Presentazione dell’accordo di collaborazione tra
Assimpredil ANCE e Assofloro Lombardia
Marco Dettori, presidente Assimpredil ANCE, vice presidente ANCE
Il verde in condominio: sicurezza e professionalità negli interventi sul verde condominiale. Campagna di
sensibilizzazione di ANACI e Assofloro Lombardia
Francesco Chiavegato, delegato nazionale ANACI Bonus verde, consigliere regionale ANACI Lombardia
La filiera italiana del verde ornamentale come strumento per la forestazione urbana sostenibile
Ettore Prandini, vice presidente Coldiretti Nazionale, presidente Coldiretti Lombardia
La professionalità nella cura del verde: il riconoscimento giuridico della professione del giardiniere
Nada Forbici, presidente Assofloro Lombardia, membro Coordinamento Nazionale per la Filiera del
Florovivaismo e del Paesaggio, consulente del Presidente della VI Commissione permanente Finanze
Dibattito e chiusura dei lavori
Modera: Emanuela Beacco, avvocato, esperta di diritto amministrativo e di questioni ambientali

