Il 2021 sarà RI-COSTRUIRE al 110% e VIRTUAL!
Grazie al Super Bonus chi esegue una ristrutturazione può
contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute
per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica
degli edifici e che riducono il rischio sismico!
Ri-Costruire vuole essere, anche in questo difficile periodo,
il luogo d’incontro fra domanda e offerta con l’obiettivo
di far conoscere le opportunità per le costruzioni o le
ristrutturazioni, il risparmio energetico, gli adeguamenti
degli edifici oltre che informare sulle nuove tecniche
edilizie in materia di sicurezza.

RI-COSTRUIRE VIRTUAL!
Il tema del Super Bonus 110% ci ha dato l’occasione
di implementare una piattaforma digitale dedicata RICOSTRUIRE – VIRTUAL | Speciale Super Bonus 110%
Dal 13 al 16 maggio 2021, sul sito web dedicato, verranno
messi on-line convegni ed incontri, sia in diretta (Zoom
e StreamYard) che preregistrati, indirizzati agli addetti ai
lavori e al pubblico generico sul tema del Super Bonus
110%.
Per le aziende che desiderano beneficiare di questa
opportunità di visibilità c’è la fiera virtuale che affianca
la parte convegnistica. L’area è composta dalle vetrine
riservate alle aziende del settore che sono interessate
ad essere presenti ed avere massima visibilità fra i
partecipanti ai convegni/incontri.
La vetrina, una pagina esclusiva dell’azienda espositrice
dove sarà possibile caricare informazioni dell’azienda e
fotografie, rimarrà on-line durante tutte le giornate di fiera.
Sarà possibile inoltre interagire con i visitatori attraverso
le seguenti opportunità.

L’area virtuale verrà organizzata per settori espositivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attrezzature e macchine da cantiere
Tecnologie e soluzioni per lavori di ingegneria civile e
ambientale
Pavimentazioni industriali
Movimentazione e logistica
Coperture, strutture e costruzioni in legno
Prodotti e sistemi per il riscaldamento
Sistemi di pulizia industriale e di drenaggio
Macchine per la lavorazione del legno
Materiali e tecnologie per la bioedilizia
Impianti di condizionamento e di isolamento
termoacustico
Serramenti, scale e pavimenti in legno
Rivestimenti, cartongessi e pitture edili
Arredobagno
Servizi

La vetrina virtuale consentirà ad operatori del settore e ai
visitatori interessati di ritrovare le aziende di Ri-Costruire
le quali potranno presentarsi e mostrare le novità in una
continuità di esposizione virtuale.
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La Segreteria è a disposizione per fornirvi tutte le informazioni e
valutare assieme la migliore soluzione per la Vostra partecipazione!
Segreteria Organizzativa
fiera@longaronefiere.it
0437 577524

FACILE DA RAGGIUNGERE

da Computer, Tablet e Smartphone
www.fieracostruire.com
costruire.longaronefiere
youtube.com/LongaroneFiereDolomiti

