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Progetto CMR: convegno
Progettare l’innovazione, un
nuovo modo di pensare gli
spazi
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REview Web
Edition - 4-10
febbraio
La mole di crediti
deteriorati durante la
lunga stagione della
crisi continua a
zavorrare i bilanci
bancari, anche se
comincia a vedersi la
luce in fondo al
tunnel. La redazione
ha seguito un
convegno...

9/2/2017  Il conduttore che cede
l’azienda è responsabile per i debiti del
nuovo conduttore subentrante

9/2/2017  Rating legalità a tre stelle
per Of藎cine Maccaferri
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REAL ESTATE QUOTAZIONI

VAR,
%

QUOT.
€

CAPITALIZ.
€

0.3746 119,798,275

0.5710 1,295,937,491

0.0530 41,746,237

6.8550 246,827,985

1.1550 354,136,976

0.4991 29,122,638

OLMeet- O ceLayout Meeting è il convegno organizzato dalla
rivista O celayout come momento di approfondimento e confronto
 sulle tendenze in atto nella progettazione sostenibile degli edi ci
del terziario e nello space planning dei nuovi luoghi del lavoro.
L’evento è in programma per mercoledì 15 febbraio all’Hotel
Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia 6 a Milano. 

Al centro del dibattito le soluzioni tecnologiche e d’arredo che
consentono di ottimizzare i costi di gestione e favorire il benessere
 delle persone in azienda.

A anca il convegno un’area espositiva dove le aziende dell’o erta
potranno incontrare i partecipanti del convegno e fare network.

Alle ore 11:50 è previsto il convegno "Progettare l’innovazione, un
nuovo modo di pensare gli spazi dall’u cio alla città" di Massimo
Roj, Amministratore Delegato di Progetto CMR. 

Tema del convegno, il panorama di riferimento per i progettisti, che
oggi è estremamente complesso, l’esistenza di un’unica gigantesca
rete di relazioni spinge a sperimentare nuove modalità di lavoro e di
vita passando da una realtà più tradizionale a una mutevole e in
continuo movimento. I concetti di smart working e di smart city si
integrano mettendo in campo nuove energie, innovazione, talento,
sostenibilità, valori locali ed esperienze internazionali con un'unica
certezza: l’uomo deve sempre essere al centro del progetto.  
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