Mercoledì 03 Luglio | ore 10:30

PRESENTAZIONE EDIZIONE 2019

CQ - COSTRUIRE IN QUALITÀ
Sede: ComoNExT - Via Cavour 2, Lomazzo (CO)
Abbiamo il piacere di invitarvi all’incontro di presentazione dell’edizione 2019 del progetto “CQ Costruire in Qualità”, che si terrà mercoledì 03 luglio alle 10.30 presso ComoNExT in via Cavour 2, Lomazzo
(CO).
“CQ - Costruire in Qualità” è il progetto nato nel 2011, promosso e ideato sinergicamente tra Ance Verona,
Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Collegio dei Periti industriali della provincia
veronese, per favorire il dialogo tra i professionisti della filiera edile. Il progetto CQ è stato avviato nel 2017
anche nella Provincia di Varese in collaborazione con Ordini, Collegi Professionali, Confartigianato e CNA del
territorio. Per l’organizzazione della terza edizione in Lombardia si è unita anche la filiera edile di Como in
collaborazione con tutti i partecipanti dell’iniziativa “Ristrutturare Como”
Un metodo costruttivo e una formazione condivisa che collegano a livello interdisciplinare le diverse
figure professionali e imprenditoriali coinvolte nel processo edile: progettisti, costruttori e artigiani.
Mission del progetto è l’aumento della qualità progettuale e costruttiva per garantire qualità e durabilità sia
di edifici nuovi sia di edifici risanati, grazie alla creazione di una piattaforma congiunta tra Ance, Ordini e
Collegi Professionali, e Associazioni di categoria.
Finalità del progetto è unire la formazione al business, creando contatti da poter tramutare in lavoro.

ORDINI, COLLEGI E
ASSOCIAZIONI SONO
PROMOTORI

DIFFUSIONE DI UNA NUOVA
FILOSOFIA CENTRATA
SULLA COLLABORAZIONE

NUOVE OPPORTUNITÀ
DI BUSINESS, E
CREAZIONE DI UNA RETE

sapere e saper fare per un’edilizia di qualità
PERCHÈ
Creazione di una cultura informativa condivisa tra i soggetti della filiera, per agevolare
il confronto e il coordinamento e renderli efficaci ed efficienti.

OBIETTIVI
Coinvolgimento di tutta la filiera delle costruzioni per innalzare la qualità;
Gestione e progettazione delle innovazioni tecnologiche e di processo per aumentare
il valore della costruzione, contenendo i costi;
Coordinamento del processo tra professionisti, imprese, artigiani e aziende
produttrici.

le aziende che già credono nel progetto

