


In Europa si va consolidando una comune strategia 
urbana connaturata dalla volontà di opporsi al 
consumo del suolo urbano in primo luogo attraverso 

il recupero delle aree dismesse all’interno delle città e conseguentemente 
riducendo le nuove costruzioni a favore del patrimonio edilizio esistente.
Questo comporterà nell’immediato futuro una serie di scelte operative e 
anzitutto “progettuali” che porranno in evidenza le tematiche legate alla 
conservazione e alla sostenibilità.  Far rientrare dunque nel progetto di 
restauro anche il miglioramento dell’efficienza energetica non può che 
essere un ulteriore passo per la conservazione e il riuso degli edifici, ma 
comporterà anche la necessità di affrontare una serie di problemi aggiuntivi 
ai quali però si dovrà presto dare risposta.

Nasce nel 2006 sulla cultura della 
specializzazione tecnologica, 
dell’assistenza e dell’attenzione al 
cliente. Progetta, sviluppa, installa 
e personalizza impianti di domotica 
residenziale e direzionale, impianti audio-video, sistemi 
multiroom, videoproiezioni e sistemi visual. Insomma 
multimedialità e tecnologia life oriented. La missione di MCS è 
quella di migliorare qualità di vita e ambiente servendosi della 
tecnologia più avanzata.

Roberto Noventa è uno dei soci fondatori di 
MediaCenterStudio. Matura un’esperienza 
ventennale nell’HiTech nel mondo della 
GDO. Ricercatore e sviluppatore di soluzioni 
tecnologiche e multimediali per l’Home 
e Building Automation, ha partecipato a numerosi Stage e 
Developing Focus con le più affermate aziende produttrici del 
settore in qualità di consulente per la ricerca, lo sviluppo e il 
market placement di prodotti innovativi.

Paolo Volpe si laurea in ingegneria 
elettronica a Padova con Luigi Mariani. Ha
operato in Bioingegneria e nell’ICT. In MCS
si occupa dello sviluppo delle tecnologie 
multimediali per le applicazioni home e 

professionali. Si occupa anche di comunicazione, formazione, 
informazione e arte. Animo trasversale, è anche consulente, 
formatore e cultore, tiene seminari e conferenze su innovazione. 
Curiosità, efficienza personale e comunicazione sono i suoi 
cavalli di battaglia. La passione per cervello e risorsa umana lo 
porta a definirsi un Anthropodesigner.

MediaCenterStudio srl - Showroom in Via Giorgione 54 -35020 Albignasego (Pd) 
Tel 049 684514 – info@mediacenterstudio.it

Giorgio Galeazzo si laurea in Architettura nel 1980 
presso l’Università IUAV di Venezia,   nel 1981 inizia 
l’attività di libero professionista con studio a Padova, 
indirizzandosi fin dal principio al campo del restauro, 
intervenendo in particolar modo su strutture edilizie 
pubbliche e private  soggette a vincoli storico artistici. 
Lo studio è in possesso di certificazione per la qualità 
aziendale ISO 9001/2008. Ha insegnato “Progetti per la 
ristrutturazione e il risanamento edilizio” presso L’Università  degli Studi 
di Padova e successivamente  “ Tecnologie del recupero edilizio” presso 
l’Università IUAV di Venezia. 
Studio arch. Giorgio Galeazzo - Via P.A. Saccardo, 4 -35123 Padova 

www.studiogaleazzo.it

E’ uno studio di progettazione e 
realizzazione di interni, design, 

comunicazione e grafica. Lo studio e lo spazio espositivo si sviluppano all’ 
interno di un capannone industriale rinnovato e convertito vicino al centro 
di Padova.

Daniele Renier classe 1968 è interior designer dalle 
poliedriche competenze. Sviluppa la propria professionalità 
attraverso un percorso di esperienze presso studi di 
progettazione e show-room di interni. 1996-1998 studia e 
lavora negli Stati Uniti dove si fortifica l’idea di lavoro di 
team collaborando con studenti e professionisti di varie 
parti del mondo. Al rientro in Italia, nel 2008 nasce il contenitore ideale e il 
“sogno” Nododesignlab si concretizza nell’incontro con altri professionisti. 

DESIGN COME ESPRESSIONE E RICERCA DELLA QUALITA’ DI VITA E BENESSERE

nododesignlab di daniele renier - via dell’artigianato, 3 int 2 -35127 padova
tel 049 8704050 - fax 049 9566607- info@nododesignlab.com 



CLIVET SPA - sviluppa e produce 
una vasta gamma di sistemi per il 
comfort ambientale, e da sempre ha 

come missione prioritaria, l’offerta di sistemi impiantistici 
che permettano importanti risparmi di energia primaria, 
migliorando nel contempo il comfort e la qualità dell’aria 
all’interno degli spazi occupati.

L’evoluzione di questi sistemi, basati sulla pompa di calore, 
ha permesso di ottenere risultati veramente interessanti con 
riduzioni di consumo di energia primaria (e di conseguenza 
emissioni di CO2) anche del 50% confrontando i sistemi 
tradizionali di riscaldamento e climatizzazione.

Fondata da Bruno Bellò nel 1989 a Feltre (BL), l’azienda nei 
suoi 25 anni di attività, dispone di un’area operativa di 50.000 
m2 sita a Feltre (Belluno), composta da più unità produttive. 
In queste sedi produttive e nelle filiali commerciali estere 
con cui Clivet è presente in 7 nazioni - Inghilterra, Spagna, 
Germania, Olanda, Emirati Arabi, Russia ed India – oltre 700 
professionisti contribuiscono al raggiungimento di un unico 
obiettivo: il comfort sostenibile nei settori terziario, industriale 
e residenziale.

MARCO GRISOT si diploma come perito 
meccanico presso I.T.I.S. “L.Negrelli” di Feltre 
e dal 1997 inizia la sua esperienza in Clivet come 
responsabile tecnico per terminali ambiente 
(fan coil) , unità split system, condensatori 
remoti e dry cooler. 
In brevissimo tempo amplia la sua esperienza 

diventando per Clivet l’ Application Manager per il residenziale 
e per i piccoli impianti del terziario. E’ il rappresentante 
dell’azienda all’European Heat Pump Association e al Gruppo 
Italiano Pompa di Calore. 

Lo Studio Associato De Faveri – 
Magnan – Perini – Beato e Associati  
è un'associazione di commercialisti 
che offre assistenza e consulenza 
economico-giuridica e giuslavoristica 
alle imprese. L'obiettivo è quello di fornire il più alto livello 
possibile di professionalità e competenza nel rispetto dell'etica 
professionale.
Oltre all'attività riservata ai commercialisti, lo studio svolge 
attività di revisione contabile presso società ed enti pubblici 
nonché attività fiduciaria e di trustee. 
Gli associati hanno maturato una notevole esperienza in 
particolari settori dell'attività professionale quali lo sviluppo 
di strategie su nuove operazioni tecnico–finanziarie, gli 
studi di fattibilità per la creazione di nuove imprese, la 
gestione e l’organizzazione di operazioni straordinarie per la 
ristrutturazione delle imprese e per i passaggi generazionali 
nonché, la predisposizione di relazioni tecniche per la difesa 

nel contenzioso tributario e penale 
tributario. Lo Studio gode di una stabile 
collaborazione con avvocati e notai 
nelle materie di interesse professionale 
e con un consulente del lavoro per la 
consulenza in materia giuslavoristica.

Relatore
Antonio Magnan, Dottore commercialista, è iscritto all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova 
nonché revisore legale dei conti e revisore di enti locali,  con 
esperienza ventennale, è socio fondatore dello Studio Associato 
De Faveri – Magnan – Perini – Beato e Associati. 

Nell’ambito del progetto RINCASIAMO lo Studio potrà dare 
tutta la consulenza e l’assistenza in materia fiscale e tributaria 
per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa.

Clivet SpA -  32032 Z.I. Villapaiera, Feltre (BL) 
 Tel 0439 3131 -m.grisot@clivet.it

Studio Associato DMPD - Via Martiri della Libertà n. 44 - Trebaseleghe (PD)  
tel 049 9385666 - studioassociato@commercialisti-dmb.it



ANTONIO CIBIN 
Regional Manager
di Banca Mediolanum.

Network Manager della Region Triveneto Nord Est del Gruppo 
Bancario fondato da Ennio Doris. Cibin è stato a fianco del 
Presidente sin dai primi anni della Società di Intermediazione 
Mobiliare Programma Italia, trasformatasi da piu di trent'anni 
in una Banca solida  e innovativa per patrimonializzazione e nel 
rapporto con la propria clientela. Una Banca che non conosce 
crisi e che può vantare bilanci più che in utile rappresentando 
un elemento di controtendenza nel panorama degli istituti di 
credito.

1987-1994 attività di sviluppo 
commerciale nel Capoluogo e                        
nella Provincia di Padova 
1994-1999  Manger di rete nel Friuli 
Venezia Giulia 
1999-2003  Responsabile di rete per 
Milano Varese Monza Como Banca 
Mediolanum
2003-2009  Direttore Generale di 
Banco Mediolanum Spagna 
2009-2014 Regional Manager Triveneto 
Est Banca Mediolanum

Ufficio dei Promotori Finanziari - via T. Aspetti, 129 - 35134 Padova
tel. 049 607010 - fax 049 8642600
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