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CONOSCERE, COSTRUIRE, ABITARE
Il mercato dell’edilizia attraversa una fase di evoluzione profonda che sta modiﬁcando con estrema radicalità un
settore trainante dell’economia italiana dal secondo Dopoguerra.
Lo scenario è noto: il fronte della compravendita degli immobili, a cui è direttamente legato il mercato delle
ristrutturazioni, tende alla stagnazione. Tutt’altro che brillante è il panorama delle nuove costruzioni, che risente
più di altri comparti della crisi economica generale, mentre sono ancora troppo poche le aziende in grado di
operare all’estero.
Tuttavia, in questo contesto difﬁcile si inseriscono due fattori di cambiamento che, pur nella loro speciﬁcità, indicano
nell’insieme una strada da percorrere per esplorare le possibilità di crescita duratura e sostenibile del comparto:
l’evoluzione normativa, con l’urgente necessità di formazione delle imprese e l’innovazione tecnologica, che apre
il campo ai nuovi materiali, alle sinergie con il mondo della ricerca e alle nuove concezioni dell’abitare.

IL DISTRETTO DELL’EDILIZIA A MATCHING
Il Distretto dell’Edilizia sarà presente a Matching per favorire la conoscenza e la collaborazione tra i protagonisti
del mercato nell’affrontare gli enormi cambiamenti in atto, anche in chiave di creazione di reti per presentarsi con
maggior efﬁcacia sui mercati internazionali.
In accordo con il metodo di lavoro di Compagnia delle Opere, il Distretto dell’Edilizia rappresenta un polo di
aggregazione di professionisti, imprenditori e operatori del settore per mettere a fattor comune esperienze,
conoscenze, progettualità e risorse in modo da cogliere le opportunità che il mercato offre. La prospettiva è quella
dell’innovazione, della crescita sostenibile nel medio e lungo termine e dell’approfondimento sistematico dei
fattori che determinano l’andamento del mercato.

NETWORK PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il Made in Italy nel mercato edilizio dispone di un grande potenziale ancora inespresso, in particolare nel campo
delle attività di progettazione e direzione dei lavori, che sono particolarmente apprezzate all’estero. È un interesse
che non tocca solo le grandi opere, ma anche le attività di ristrutturazione di dimensione più ridotte. La prossima
edizione di Matching intende sviluppare questa opportunità per le micro e piccole imprese della ﬁliera in
collaborazione con CDO Network, partner di CDO per l’internazionalizzazione.
Le iniziative del Distretto dell’Edilizia a Matching prevedono svariate modalità di lavoro:
• individuazione di opportunità di business all’estero con una serie di workshop di ﬁliera;
• incontri mirati con operatori del settore edilizio provenienti da vari Paesi esteri;
• workshop di presentazione per singoli Paesi per comprendere l’approccio a nuovi mercati;
• presentazione di case history in cui le imprese, da sole o in rete, hanno avviato con successo un’attività di
respiro internazionale.

POLO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E PRODUTTIVA
Il Distretto dell’Edilizia a Matching offrirà un panorama dettagliato delle soluzioni più innovative per l’edilizia
sostenibile, nel quadro degli adeguamenti normativi in atto.
Agli incontri programmati one-to-one tra imprenditori, che costituiscono il tratto comune tra i vari Distretti presenti
a Matching, gli operatori del mercato edilizio avranno a disposizione appuntamenti speciﬁci per conoscere le più
recenti tecnologie per il risparmio energetico, soprattutto in campo termoidraulico ed elettrotermico:
• focus sull’innovazione di prodotto e di processo con incontri di prospettiva generale e su aspetti tecnici;
• occasioni di dialogo lungo la ﬁliera per favorire l’incontro tra progettazione, domanda e offerta;
• workshop sugli adeguamenti normativi per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.

LE RETI DI IMPRESA NEL MERCATO
DELLE COSTRUZIONI
Matching è un evento unico nel suo genere, in cui la collaborazione tra gli imprenditori prende forma attraverso
l’avvio o il consolidamento di partnership e la condivisione di professionalità trasversali. Questo approccio
rappresenta una spinta formidabile alla creazione di nuove aggregazioni tra imprese per raggiungere obiettivi
comuni, anche attraverso l’innovativo strumento del contratto di rete.
Il Distretto dell’Edilizia a Matching propone una serie di appuntamenti per conoscere in maniera approfondita le
differenti modalità di collaborazione e di sostegno reciproco tra le imprese del settore:
• presentazione di case history di successo nel campo dell’edilizia sostenibile e dell’internazionalizzazione;
• l’evoluzione dello scenario in materia di ﬁnanziamenti agevolati e di contributi disponibili per la costituzione di
reti di impresa sul territori;
• studi ed esempi per delineare il merito creditizio per le reti di impresa.

PROGETTI DI VALORE, QUALITÀ DEL
LAVORO: GARE DI APPALTO E NON SOLO
La centralità del rapporto tra i piccoli imprenditori del settore edilizio e la grande impresa pubblica e privata verrà
approfondita nei suoi principali aspetti strategici e di approccio al mercato.
Il programma degli appuntamenti nel Distretto dell’Edilizia fa leva sulla collaborazione virtuosa tra studi di
progettazione e società di costruzione e impiantistica per tradursi in occasioni concrete di confronto con player
di successo:
• presentazione di esempi virtuosi di collaborazione tra soggetti imprenditoriali autonomi nelle fasi di progettazione
e realizzazione;
• incontro con i rappresentanti di realtà pubbliche per conoscere i loro criteri di valutazione dei progetti e di
selezione dei fornitori.

