Torino, 24 febbraio 2018

Gli appuntamenti di Expocasa per il pubblico e i professionisti
Expocasa rappresenta un’occasione preziosa per compiere una panoramica completa su tutti gli aspetti che
riguardano le attività connesse alla gestione dell’abitazione, a partire ovviamente dalla questione arredo, ma
spaziando poi attraverso un’ampia serie di tematiche. Nel corso delle nove giornate della manifestazione, oltre
all’opportunità di confrontarsi con gli espositori presenti che coprono l’intera offerta del settore, vi è anche la
possibilità di partecipare ad appuntamenti che toccano numerosi argomenti.
La “Cucina di Expocasa” propone ogni giorno sessioni di show cooking, lezioni pratiche, degustazioni e altro
ancora grazie alla collaborazione di alcuni partner del mondo della ristorazione e della pasticceria, animando
un’area che riproduce lo spazio conviviale per eccellenza della casa. Analogamente, sulla terrazza dell’Oval lo
“Spazio Incontri Balcone fiorito” ospita (alle ore 18,30 da lunedì a venerdì e alle 17,30 nel weekend) dei
momenti formativi curati da specialisti del florovivaismo, da cui apprendere i segreti per dare un tocco
naturale all’abitazione o per abbellire terrazzi e giardini.
In tale panorama si affiancano inoltre le occasioni di approfondimento a carattere tecnico, realizzate sia da
aziende specializzate che partecipano al salone, sia da una serie di enti e istituzioni che ne sono partner e che
mettono nell’occasione le proprie competenze a disposizione dei visitatori e degli addetti ai lavori. Per questi
ultimi, in particolare, sono previste specifiche sessioni di lavoro, talvolta con il rilascio di crediti formativi
destinati agli appartenenti agli ordini professionali.
È questo il caso dell’Ordine dei dottori commercialisti di Torino, che sabato 24 febbraio alle ore 10,30
propone un incontro a cura del suo gruppo di lavoro Rapporti Internazionali dal titolo “Breve panoramica sul
sistema giuridico, commerciale e tributario - Le opportunità di investimento in Costa d’Avorio”. Lo stato
africano rappresenta infatti un interessante area di attività per le aziende piemontesi ed è peraltro
protagonista di un progetto promosso da Torino per la realizzazione di un edificio destinato ad accogliere un
centro di formazione professionale proprio nell’ambito delle costruzioni e delle professioni tecniche connesse,
di cui c’è una crescente richiesta in loco. Il convegno è parte del programma formativo dell’Ordine al fine del
riconoscimento dei crediti (partecipazione previa prenotazione sull’area riservata di www.odcec.torino.it).
Altro meeting specialistico è quello di lunedì 26 febbraio alle ore 16 quando nella Sala Mollino di Expocasa,
con il titolo “Quali sfide e quali opportunità per la distribuzione indipendente di arredamento” Federmobili,
l’associazione di categoria aderente a Confcommercio, chiama a raccolta sotto le volte dell’Oval il mondo della
vendita al dettaglio. Un momento voluto per analizzare il comparto fra tradizione e innovazione, alla luce dello
sviluppo di canali distributivi alternativi, a partire dalla concorrenza del commercio online, ma guardando
anche all’evoluzione del consumatore, ai suoi stili di vita e modelli di consumo.
Sabato 3 marzo alle ore 10.00 CasaClima ha invece previsto il seminario “Strutture e applicazione del
dettaglio in cantiere per la realizzazione dell’edificio NZEB”, momento formativo dedicato ai “Near Zero
Energy Buildings” e ideato per fornire ai professionisti competenze costruttive attraverso l’analisi di progetti in
cantiere e l’illustrazione di casi studio (crediti formativi per architetti e geometri a livello nazionale, per info e
iscrizioni info@casaclimapiemonte.it).
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