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SCOPO DELL'EVENTO

Lo scopo dell'evento è conoscere 

l'accordo ANCE Emilia e Nomisma Opera 

perché può aiutare Amministratori, 

Condomini, Tecnici ed Imprese ad 

eseguire i lavori 110%.

Per iscriversi all'evento inviare una mail a:
segreteriacommerciale@iseagenzia.com
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Saluti del Rag. Andrea Presentato  
Presidente di ISE e del Geom. Mauro 
Vignoli Presidente della scuola edile IPLE

Geom. Giancarlo Raggi Presidente ANCE Emilia 
Centro: I punti di forza dell'accordo 
ANCE e Nomisma

Dott. Marco Marcatili Nomisma Opera: 
Nomisma Opera ed i Servizi per 
Amminsitratori e Condomini

Ing. Maurizio Bottaini: 
il format ANCE Nomisma 

Ing. Cristoforo Moretti: 
Il Responsabile dei Lavori

Dott. Gian Filippo Galletti
Legge di stabilità 2021

Avv. Michele Arnone: Novità legislative

Moderatore: Antonio Paruolo

Per iscriversi all'evento inviare una mail a:
segreteriacommerciale@iseagenzia.com
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ANCE EMILIA Area Centro è nata dalla 
fusione fra ANCEBOLOGNA, ANCE Ferrara ed 
ANCE Modena. Fornisce alle imprese 
associate una completa gamma di servizi 
informativi e di consulenza per favorire 
l’efficienza, la competitività in ogni 
ambito di attività dell’impresa nel 
mercato edilizio; salvaguarda gli interessi 
delle imprese associate nei confronti delle 
amministrazioni, degli altri enti pubblici 
locali e degli altri soggetti privati quali 
le associazioni sindacali, le altre 
associazioni imprenditoriali e gli Ordini 
Professionali, operanti nell’attività 
edilizia. 

Giancarlo Raggi è presidente di ANCE EMILIA 
dal Gennaio 2017. Si è formato all'Istituto 
tecnico Pacinotti di Bologna. Dal 1980 è 
imprenditore edile della Raggi Costruzioni 
S.r.l. In più, è membro del consiglio della 
camera di commercio di Bologna e del 
consiglio di Presidenza della Confindustria 
Emilia.
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Nomisma Opera è il nuovo arranger che – grazie all’esperienza e 
alle competenze specialistiche e trasversali del team Nomisma 
– supporta e coordina a livello nazionale condomini, progettisti, 
imprese e banche nella gestione del complesso iter procedurale che, 
se correttamente gestito, può portare all’erogazione del Superbonus 110, 
previsto dal Decreto Bilancio per gli interventi di riqualificazione 
energetica e sismica degli immobili. 

Nomisma S.p.A. è una società di consulenza fondata nel 1981 a Bologna 
da un gruppo di economisti, tra cui Romano Prodi che ricopriva la 
carica di presidente del comitato scientifico. Con il sostegno di 
alcune banche o grandi organismi economici. Oggi gli azionisti 
comprendono istituzioni finanziarie e gruppi imprenditoriali italiani 
ed esteri.

La società opera nei settori dell'economia applicata. Dal 2014 il 
presidente è Piero Gnudi.

Marco Marcatili Economista con esperienze consolidate nella 
costruzione di processi di sviluppo territoriale, di rigenerazione 
urbana e di valorizzazione ambientale. In Nomisma dal 2008 come 
Analista economico della Direzione aziendale, per poi proseguire 
come Project Manager dell’Area Immobiliare, Territorio e Ambiente 
e diventare nel 2013 Responsabile dell’Unità Strategie Urbane e 
Sviluppo locale. Attualmente è Responsabile Sviluppo e occupa di 
ricercare nuovi mercati. Il suo obiettivo è di generare nuove 
opportunità, accrescere competenze e sviluppare prodotti negli 
ambiti dello sviluppo sostenibile, della rigenerazione urbana e 
della valorizzazione degli asset immobiliari.

Maurizio Bottaini è attualmente membro del Consiglio di Gestione di 
CNS, Senior Advisor di Nomisma e ha fondato una società che fornisce 
consulenza gestionale che sviluppa soluzioni di mercato innovative. 
E' laureato in Ingegneria.
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Galletti & Associati ha una consolidata esperienza nella consulenza 
fiscale, societaria, finanziaria e contabile per gruppi di imprese e 
imprese di media dimensione. In più, attraverso le sue diverse 
professionalità, è in grado di seguire l’azienda in tutte le sue 
differenti fasi di vita. 
Le principali attività dello studio sono: consulenza societaria e 
tributaria, assistenza e pianificazione per operazioni di finanza 
straordinaria (fusioni, acquisizioni, scissioni, buy-out, quotazioni, 
ecc..), soluzioni alle crisi d’impresa (piani attestati, 
ristrutturazioni del debito, concordati preventivi e fallimentari, 
curatele fallimentari), consulenze Tecniche, contenzioso Tributario, 
pianificazione fiscale internazionale, due diligence e check up 
area bilancio e area fiscale, valutazioni d'azienda, consulenza 
per start-up, business planning, project financing, pianificazione 
finanziaria. Tra i senior partners è di rilievo Gian Luca Galletti. 
Dottore commercialista e Revisore Legale, Consulenza societaria a 
gruppi e società industriali, Consigliere di Amministrazione e 
Presidente e membro di collegi sindacali di banche, enti pubblici 
e società quotate. Già Assessore al Bilancio e Programmazione 
Economica del Comune di Bologna, Deputato nella XV e XVI legislatura, 
vice Presidente della Commissione Bilancio della Camera, 
Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Ministro dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare dal 2014 a giugno 2018. 

E' anche importante evidenziare il profilo di Gian Filippo Galletti.
Dottore Commercialista e Revisore Legale, Executive Master in Corporate 
Finance and Banking presso SDA Bocconi e Laurea Magistrale cum laude in 
Economia e Professione presso l’Università di Bologna. Si occupa di 
consulenza fiscale, contabile e civile a società e gruppi di imprese; 
valutazione di aziende e di partecipazioni/quote sociali. Membro di 
organi di controllo di società ed enti non quotati. Professore 
a contratto di Principles of Corporate Finance presso UNIBO.
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IPLE  (Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili 
della Provincia di Bologna) è stato fondato nel 1947.  Si occupa 
della formazione di tutti i profili professionali dell'edilizia per 
aggiornare - qualificare -  perfezionare gli addetti del settore, 
i professionisti ed anche i giovani non ancora occupati. La strategia 
che caratterizza le attività dell'Istituto è di sviluppare e 
trasferire le competenze professionali pratiche e teoriche al fine 
di migliorare la qualità del comparto edile unendo la conservazione 
di una formazione tradizionale all'innovazione degli strumenti per 
la didattica; Il presidente della scuola edile si chiama Mauro 
Vignoli. E' nell'industria delle costruzioni da tre generazioni e 
presente nel consiglio ANCE Bologna con incarichi locali e nazionali 
dagli anni 90'. E' presidente dell'Istituto Professionale Edile di 
Bologna dal 2017;

Avvocato Michele Arnone è un punto di riferimento per tutti gli 
amministratori condominiali. Relatore e  moderatore di tanti 
importanti Convegni è quotidianamente  a fianco degli amministratori 
come consulente per aiutarli a svolgere al meglio la professione.

Ing. Cristoforo Moretti dal 1998 collabora con ANACI, Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, partecipando 
nel ruolo di relatore, docente ed autore a convegni, seminari, 
pubblicazioni, corsi di formazione. Collabora stabilmente con le 
ATS (ex ASL) di Milano, Bergamo, Varese, Como per seminari, 
approfondimenti e progetti di informazione e sensibilizzazione sul 
tema sicurezza in condominio e nella proprietà immobiliare.
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