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COSTRUISCI IL TUO CAMBIAMENTO
VISIONI PER UN FUTURO POSSIBILE

il format

FIDEC - Forum Italiano delle Costruzioni - è un hub permanente di connessioni. È qui che si incontrano tutti i professionisti 
della filiera delle costruzioni. Non è una fiera, non è un congresso. È un format inedito di incontri professionali. Dove le persone 
e il mercato si fanno Rete: cambiano linguaggio, accorciano le distanze, condividono idee ed esperienze. Costruiscono il 
loro cambiamento. 
Protagonisti, insieme.

FIDEC porta al centro dell’attenzione le esperienze, le testimonianze degli attori di tutta la filiera delle costruzioni. Storie concrete, narrate in prima 

persona, che raccontano di chi è già ripartito e di chi vuole costruire e vivere l’esperienza del futuro mettendosi in ascolto. Non per azzerare il concetto 

di sana competizione, ma per costruire insieme alleanze su idee, contenuti, competenze. La parola chiave è Connessione: lasciarsi connettere con 

altre esperienze ed essere contemporaneamente connessi con un mercato che cambia rapidamente. Fare rete senza fare resistenza al cambiamento, 

motore della vita e dell’economia.

Partecipare a FIDEC - in qualsiasi forma - significa investire il proprio tempo per espandere la rete di rapporti e favorire occasioni di sviluppo del 

proprio business. L’esperienza non si esaurisce nella doppia giornata di incontri: si articola tutto l’anno attraverso eventi organizzati sul territorio e 

una piattaforma digitale dedicata alla filiera dell’edilizia.

Più grande è la sfida, più urgente e forte è la necessità di connessioni. E all’interno del mondo delle costruzioni, FIDEC si pone come creatore di 

connessioni. Nel Forum il linguaggio della comunicazione di settore è differente. Si scommette sui chi ha idee e comprende il valore di condividerle per 

moltiplicarne gli effetti positivi. Si investe sul concetto di community. Si crede in un luogo fisico dove nascono alleanze in grado di proporre una visione 

del futuro concreta e percorribile. Per cambiare passo. Per cambiare rotta.
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il format

FIDEC corre alla velocità del cambiamento. 
Nell’edizione 2018 ha raccontato le storie di chi 
è già ripartito. 

Nell’edizione 2019 va oltre e lancia il tema “Vivi 
l’esperienza del futuro”: candida le storie di chi 
può raccontare - già oggi - pezzi di futuro.

Perché il cambio di passo che impone la radicale 
trasformazione in atto offre opportunità inedite. 
Perché l’evoluzione del mercato - e anche 
FIDEC 2019 - passa attraverso l’esempio di 
imprenditori visionari.

FIDEC 2019
DIVENTA PROTAGONISTA

Il futuro è ancora possibile. 
Per conquistarlo dobbiamo cambiare 
le regole. 

Mauro Magatti

“

DOPO IL 2018, 
COSA TI 
ASPETTA NEL 
2019?

_
Due giornate di esperienze 
immersive

_
La prima giornata gratuita e 
aperta a tutti. 
Dedicata alla professione di 
domani 

_
#tipidaFIDEC raccontano 
#pezzidifuturo

_
incontri B2B e opportunità per 
creare connessioni 

_
E tutto il resto... 
... lo scoprirai a FIDEC
Ti aspettiamo!
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il format

FIDEC è una Rete che scommette sulla 
condivisione, sullo scambio delle competenze  
e sul confronto fra idee e talenti nel contesto 
della filiera delle Costruzioni.
Per raggiungere una sintesi condivisa, da cui 
ripartire in direzione dello sviluppo e della 
crescita del Paese.
Per disegnare a più mani la visione - concreta 
e realizzabile - capace di ridare speranza al 
futuro.
Per cominciare a vivere tutti insieme 
l’esperienza del futuro.

FIDEC si sviluppa in due giornate:

19 novembre 2019

ore 14:30 – 18:30 (ingresso gratuito)
ore 19:30 (evento ad invito, ingresso riservato) 

20 novembre 2019 

ore 09:00 – 16:30 
(ingresso riservato ai titolari di biglietto)

PAROLA CHIAVE: 
CONNESSIONE
IL CONFRONTO DELLE IDEE

Aspettando FIDEC                                                                  Ingresso gratuito              Crediti Formativi 

19 novembre ore 14:30 - 18:30

20 novembre ore 09:00 - 16:30

FIDEC. VIVI L’ESPERIENZA DEL FUTURO                         ingresso riservato ai titolari di biglietto 

NETWORKING & 
LONG COCKTAIL 

Evento riservato su invito 
a partire dalle 19.30
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Aspettando FIDEC                                                                  Ingresso gratuito              Crediti Formativi 

                       19 novembre 2019
 
ore 14:30 – 18:30 
(ingresso gratuito)

Un pomeriggio dedicato a tutti i professionisti, 
con acquisizione di C.F.P. Insieme per parlare 
di climate change ed economia circolare, 
digitalizzazione delle costruzioni, professione, 
rigenerazione urbana, B2B e per mettere a 
fattor comune i temi di maggiore interesse per 
la filiera delle costruzioni oggi. 

                        19 novembre 2019 

ore 19:30 
(evento ad invito, ingresso riservato) 

Networking  & Long Cocktail  
Un momento di convivialità e di confronto 
informale, per intrecciare connessioni, per far 
girare le idee. 

ASPETTANDO 
FIDEC
PREPARARATI A VIVERE L’ESPERIENZA DEL FUTURO

19 novembre

PLENARIA DI APERTURA
Introduzione
ai main topic

FOCUS
Approfondimenti aperti a tutti 
sulle ultime innovazioni del 

settore

19 novembre

NETWORKING & 
LONG COCKTAIL 

Evento riservato su invito 
a partire dalle 19.30

ore 14:30 - 18:30

area partner per networking

open bar

area partner per networking

open bar
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19 novembre

Aspettando FIDEC è una grande piazza aperta 
alla contaminazione creativa, ad ingresso libero, 
dedicata a tutti i professionisti, con acquisizione 
di CFP. 

Come per FIDEC (20 novembre 2019) non ci sono 
filtri, schermi o barriere, né fisici, né acustici, né 
– soprattutto –  mentali, ma persone, voci, idee 
libere di circolare e di incontrarsi, in un’ottica di 
scambio, arricchimento, crescita reciproca. 

Uno spazio di informazione e formazione, 
dove gli eventi accadono in tempo reale ed il 
fruitore non è mai spettatore passivo, ma attore 
protagonista del progetto globale di costruzione 
del cambiamento. Voci autorevoli e accreditate, 
esponenti di visioni lungimiranti e realmente 
innovative, per imprimere uno slancio concreto 
al cambiamento e all’innovazione. 

Un open bar & networking quale ambiente 
informale per incontrarsi e continuare a 
condividere esperienze, idee e suggestioni.  
Aspettando FIDEC… significa essere protagonisti 
di un momento di riflessione condivisa, che 
mette al centro i temi  di maggiore interesse 
per la filiera delle costruzioni oggi. 

I TEMI DEI 
FOCUS
CONTAMINAZIONE CREATIVA

1.
Climate change, edilizia sostenibile ed economia circolare
Una progettazione sempre più versatile e integrata per risponde al desiderio di crescita sostenibile

2.
BIM e digitalizzazione delle costruzioni
Digitalizzazione: una delle parole chiave per il settore delle costruzioni 

3.
Progettare e costruire è un mestiere per giovani? 
Giovani e professionisti ridisegnano il mestiere del futuro

4.
Rigenerazione urbana
Un metodo per riqualificare il territorio in base alle esigenze specifiche del contesto

5.
Ti faccio parlare con...
B2B tra tutta la nostra filiera (produttori di tecnologie e utilizzatori di tecnologie)
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                          20 novembre 2019 

ore 09:00 – 16:30 
(ingresso riservato ai titolari di biglietto)

È il cuore della manifestazione. 
È qui che si decide il futuro e chi ne sarà 
protagonista. Una giornata che dà la parola ai 
player più talentuosi  e che attrae le idee più 
innovative capaci di ridare linfa al panorama 
delle costruzioni. 

VIVI 
L’ESPERIENZA 
DEL FUTURO
COSTRUIRE ANCORA, UNA SCOMMESSA PER IL 
FUTURO

20 novembre

“LO SPIEGONE”
Ovvero introduzione
al metodo di lavoro

6 SPEAKERS’ CORNER
Le storie dei #tipidaFIDEC, 

dibattiti e proposte

20 novembre

SESSIONE CONCLUSIVA
Performance a sorpresa

ore 09:00 - 16:30

FIDEC. VIVI L’ESPERIENZA DEL FUTURO                         ingresso riservato ai titolari di biglietto 

area partner per networking

open bar

area partner per networking

open bar

RACCONTACI UN “PEZZO” DI FUTURO DEL 
MERCATO DELLE COSTRUZIONI CHE, PER TE E 

PER LA TUA REALTÀ, È GIÀ PRESENTE.

Per scaricare il bando della call e per 
iscriverti naviga su fidec.info
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FIDEC non propone il tradizionale format 
monolitico del convegno: uno parla, gli altri 
ascoltano. La parola chiave è Connessione. Di 
tutti, con tutti. Senza barriere, senza steccati. 
Vogliamo mettere in circolo il giro delle idee. 
Per questo abbiamo creato gli Speakers’ 
Corner. Sono spazi che ci piace pensare come 
microcosmi del cambiamento, piccole agorà 
dedicate all’approfondimento delle storie e 
dei progetti innovativi selezionati nella call for 
speaker, che interessano quelle che il Forum 
definisce le Fondamenta: i 6 temi strategici del 
settore.
Sono Slot che durano 30 minuti: 15 dedicati alla 
storia del protagonista, raccontata in prima 
persona, e 15 a disposizione del confronto.
Proprio perché destinati a piccole platee, 
gli Speakers’ Corner consentono un dialogo 
vero tra i partecipanti. Stimolati dal relatore, 
sollecitati dal conduttore e dagli influencer. 
Gli Speakers’ Corner avvengono in 
contemporanea, tra di essi non ci sono porte, 
non ci sono pareti. Si può passare liberamente 
da uno spazio all’altro, seguendo le storie 
che ci sembrano più interessanti per le nostre 
esigenze, facendoci contaminare da idee e 
suggestioni.

SPEAKERS’ 
CORNER
METTIAMO IN CIRCOLO IL GIRO DELLE IDEE

20 novembre

RELATORE/I
è un portatore di esperienza, fornisce 
elementi di discussione, suggestioni, 

esperienze

INFLUENCER
giornalisti, professionisti, università, aziende, stakeholder

PLATEA
attori della filiera interessati ai temi

CONDUTTORE
alimenta il dibattito tra 

relatore/i, inluencer e platea

DIBATTITO & PROPOSTE
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#OOTB (Out Of The Box)
Storie di personaggi che hanno saputo 
superare momenti di crisi grazie ad una 
“visione imprenditoriale” nuova. Esperienze 
provenienti anche da extra settore.

SLOT
15 minuti per conoscere le storie di successo 
di imprenditori, professionisti, ricercatori del 
mondo dell’edilizia. E 15 minuti per discutere 
insieme quanto è emerso. 

RELATORI
Sono i #tipidaFIDEC: raccontano la loro 
storia, le innovazioni, la visione, la forza del 
cambiamento.

CONDUTTORI
Giornalisti e non che alimentano il dibattito 
tra relatore, influencer e pubblico.

INFLUENCER
Personalità che portano la propria 
esperienza, con i quali confrontarsi e 
interagire. Ogni gruppo di influencer è 
composto da tre persone che rappresentano 
altrettanti settori strategici: comunicazione, 
professionisti, università, aziende.

sei 

Speakers’ Corner
sette

Slot

sei 

Conduttori

trentasei

Relatori
sei 

#OOTB

trentasei

Influencer

1. 2. 3. 4. 5.

18 mattina + 18 pomeriggio 
Ogni gruppo è composto da tre 
persone.

I PROTAGONISTI
CHI ANIMA GLI SPEAKERS’ CORNER

6.
SPEAKERS’ CORNER
6 microcosmi del cambiamento. Piccole 
agorà dedicate all’approfondimento delle 
storie e dei progetti innovativi selezionati 
nella call for speaker.

20 novembre
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1.
Il nuovo processo produttivo nelle costruzioni 
“Come posso realizzare un guadagno da questo lavoro?”

2.
I nuovi rapporti tra gli attori della filiera delle costruzioni
“Con chi posso stringere alleanze per realizzare il mio business?”

3.
Il mercato privato: nuovi bisogni, nuovi clienti, nuovi committenti 
“Dove sono finiti i miei clienti? Come li posso intercettare e fidelizzare?”

4.
Il mercato pubblico: nuove normative e best practice
“Come posso cogliere le opportunità offerte dal lavorare con un committente pubblico?”

5.
Osservatorio del cambiamento
“Dalla scuola al real estate: storie virtuose di successo da condividere”

6.
Care generazioni future
“Dal processo al prodotto. Quali strade indicare alle generazioni di domani” 

#innovazione

#filiera

#cliente

#appalti

#impresa

#futuro 

LE FONDAMENTA
I TEMI AL CENTRO DEI SEI SPEAKERS’ CORNER

20 novembre



11

 MILANO | Palazzo del Ghiaccio
19/20 novembre 2019

IL PALINSESTO
GLI SLOT PREVISTI

LO
 S

PI
EG

O
NE

   
   

   
   

   
 0

9:
45

 - 
10

:15

Il nuovo processo produttivo nelle costruzioni
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I nuovi rapporti tra gli attori della filiera delle 
costruzioni

        SLOT 1 
 

SLOT 1

10:45-11:15

         SLOT 2 
 

SLOT 2

11:30-12:00

       OUT OF THE BOX
 

SLOT 3

12:15-12:45

           SLOT 4
 

SLOT 4

13:00-13:30

        SLOT 5
 

SLOT 5

14:00-14:30

        SLOT 6
 

SLOT 6

14:45-15:15

       SLOT 7
 

SLOT 7

15:30-16:00

Il mercato privato: nuovi bisogni, nuovi clienti, 
nuovi committenti

        SLOT 1 
 

SLOT 1

10:30-11:00

       SLOT 2 
 

SLOT 2

11:15-11:45

        SLOT 3 
 

SLOT 3

12:00-12:30

           OUT OF THE BOX
 

SLOT 4

12:45-13:15

        SLOT 5
 

SLOT 5

13:45-14:15

        SLOT 6
 

SLOT 6

14:30-15:00

       SLOT 7
 

SLOT 7

15:15-15:45

Il mercato pubblico: nuove normative e best 
practice

        SLOT 1 
 

SLOT 1

10:45-11:15

         SLOT 2 
 

SLOT 2

11:30-12:00

        SLOT 3 
 

SLOT 3

12:15-12:45

           SLOT 4
 

SLOT 4

13:00-13:30

       OUT OF THE BOX
 

SLOT 5

14:00-14:30

        SLOT 6
 

SLOT 6

14:45-15:15

       SLOT 7
 

SLOT 7

15:30-16:00

Osservatorio del cambiamento

        SLOT 1 
 

SLOT 1

10:30-11:00

       SLOT 2 
 

SLOT 2

11:15-11:45

        SLOT 3 
 

SLOT 3

12:00-12:30

            SLOT 4
 

SLOT 4

12:45-13:15

        SLOT 5
 

SLOT 5

13:45-14:15

        OUT OF THE BOX
 

SLOT 6

14:30-15:00

       SLOT 7
 

SLOT 7

15:15-15:45

Care future generazioni

        SLOT 1 
 

SLOT 1

10:45-11:15

         SLOT 2 
 

SLOT 2

11:30-12:00

        SLOT 3 
 

SLOT 3

12:15-12:45

           SLOT 4
 

SLOT 4

13:00-13:30

       SLOT 5
 

SLOT 5

14:00-14:30

        SLOT 6
 

SLOT 6

14:45-15:15

       SLOT 7
 

SLOT 7

15:30-16:00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SLOT
15 minuti per conoscere le storie di successo 
di imprenditori, professionisti, ricercatori del 
mondo dell’edilizia. E 15 minuti per discutere 
insieme quanto è emerso. 

#OOTB (Out Of The Box)
Storie di personaggi che hanno saputo 
superare momenti di crisi grazie ad una 
“visione imprenditoriale” nuova. Esperienze 
provenienti anche da extra settore.

20 novembre
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COME 
PUOI
PARTECIPARE?

PUOI ASCOLTARE, DIRE LA TUA E APRIRE LA MENTE

ISCRIVITI E PARTECIPA IL 19 E 20 NOVEMBRE 2019 SU FIDEC.INFO

PUOI RACCONTARE LA TUA STORIA

CANDIDATI ALLA CALL FOR SPEAKER #TIPIDAFIDEC SU FIDEC.INFO/CALL-FOR-SPEAKER

FAI SENTIRE LA TUA VOCE

il format


