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Quadro normativo vigente, ambiente e risparmio energetico,
tecnologia, sicurezza sul lavoro sono solo alcuni degli argomenti
attualmente di rilevante importanza, cui aggiungere gli incentivi
e le agevolazioni fiscali. Questi e altri gli argomenti che saranno
trattati e approfonditi. Il tutto completato da case history
dal campo. Obiettivo la maggiore consapevolezza circa la “messa
a norma e il rispetto normativo”.
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Energia
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ai nostri posteri un futuro migliore? Ecco,
per rispondere a questi quesiti abbiamo
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come è possibile rispondere a poche semplici domande senza conoscere la verità
oggettiva delle cose?
Animac risponde

Con Animac vogliamo offrirvi questa opportunità e questa occasione di discussione creando un amichevole contraddittorio con i relatori e gli ospiti che parteciperanno per analizzare tutti gli importanti
aspetti indicati. Di nuovo un evento in
cui influenti esperti per ogni settore di
competenza ci accompagneranno attraverso un cammino il cui scopo è formare
e informare affrontando argomenti che,
a parere dello scrivente, dovrebbero diventare di pubblico dominio fra tutti gli
addetti ai lavori e tra i fruitori dei servizi
e non rimanere oggetto di conoscenza di
poche persone. Partecipando all’evento,
peraltro in un contesto nuovo e dotato
delle più nuove tecnologie audiovideo,
sarà possibile ottenere le risposte alle
domande che finora non hanno trovato
riscontro. E, dalla parte di chi legge, quali
sono le perplessità che vengono ridestate? Aspettiamo le vostre considerazioni,
ma soprattutto vi aspettiamo il 22 aprile
a Vicenza alla giornata di formazione
che dedicheremo agli argomenti appena
esposti per rispondere a tutti i vostri quesiti. Arrivederci a Vicenza!
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