“Incontra l'esperto”: a disposizione dei visitatori mezz’ora
gratuita con gli specialisti delle aree professionali del settore
Restructura 2017 offre al pubblico dei non addetti ai lavori un’occasione preziosa per compiere, in
un unico contesto e nell’arco della stessa giornata, una panoramica completa sui diversi aspetti da
affrontare quando ci si appresta a un intervento edilizio. Non lo fa soltanto creando l’opportunità
del contatto fra visitatori ed espositori, ma anche proponendo il format “Incontra l'esperto”:
un'iniziativa che consente di fissare, direttamente all’interno del salone e previa prenotazione, degli
appuntamenti gratuiti di 30 minuti con gli specialisti dei settori più rilevanti coinvolti dal tema,
raccogliendo consigli e indicazioni per i propri interventi di ristrutturazione e riqualificazione.
Nello specifico, è prevista l’assistenza dell’Agenzia delle Entrate per le questioni di natura fiscale,
complementare a quella offerta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Torino; per meglio comprendere le diverse caratteristiche di sostenibilità edilizia c’è CasaClima; gli
aspetti costruttivi sono affrontati dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, mentre, per
questioni di carattere bancario, l’istituto presente col proprio referente è UniCredit Banca, così
come avrà un proprio punto informativo anche l’Associazione Datori di Lavoro Italiani.
Per prenotare gli incontri i visitatori possono consultare le sezione “eventi” sul sito web della
manifestazione (www.restructura.com) ma ci si può anche iscrivere sul momento, direttamente
all’Oval del Lingotto Fiere, presentandosi agli stand dei soggetti aderenti e chiedendo informazioni
al personale incaricato.
Si tratta di un’iniziativa molto apprezzata e richiesta dal pubblico, poiché quando ci si appresta a
compiere un intervento edilizio, come ad esempio la ristrutturazione di un appartamento o un
intervento per l'efficientamento energetico di una casa, non sempre è agevole destreggiarsi fra le
situazioni che una decisione del genere comporta. Se da una parte, infatti, c’è il bisogno di
comprendere quali modalità di intervento possano essere concretamente attuate per attivare
preventivi e progetti, dall’altra risulta necessario conoscere gli aspetti di carattere finanziario e
burocratico per agire a norma di legge ed evitare problematiche in corso d’opera o successive.
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