TICINO

LA PPP OGGI E DOMANI

Pomeriggio di studio sulla proprietà per piani
con il Prof. Dr. A. Wermelinger

Venerdì, 9 settembre 2022
Ore 13.45 - 17.00 / Locarno

Con il prezioso sostegno di

Sponsor principali

Iscriz
aperioni
te

Programma
dalle ore 12.30 Standing lunch
		
Piazza Remo Rossi (nel foyer, in caso di brutto tempo)
ore 13.45
		

Benvenuto e apertura pomeriggio di studio
Giuseppe Arrigoni, Presidente SVIT Ticino

ore 14.00
		
		
		

La PPP oggi e domani - Prof. Dr. A. Wermelinger:
Si possono proibire i rompiscatole dell’Airbnb nelle PPP?
Le maggioranze nella PPP: un problema per Fibonacci?
La nuova Legge sulla protezione dei dati e la PPP: a James Bond non piacerebbe…
Spazio per le domande

ore 17.00
		

Chiusura e aperitivo
Piazza Remo Rossi (nel foyer, in caso di brutto tempo)

Segue, per i soci SVIT e gli invitati, l’assemblea generale 2022.

Relatore
Prof. Dr. A. Wermelinger
Amédéo Wermelinger è nato nel 1964 a La Chaux-de-Fonds da madre
italiana e padre lucernese. Ha frequentato le scuole a Berna e in seguito
nel Canton Friborgo, dove ha anche studiato all’Università. Dopo un dottorato sulla PPP, ha lavorato per le FFS a Losanna e in seguito a Lucerna.
Avvocato e autore di molte pubblicazioni sulla PPP, è docente alle Università di Friborgo e Neuchâtel, dove è professore ordinario, e all’EPFL di
Losanna.
Amministratore in varie società commerciali, vanta una grande esperienza
del mondo immobiliare ed economico in molte parti della Svizzera.

Quota di partecipazione
Soci SVIT, studenti SVIT 21-22
Altri partecipanti				

Fr. 100.00
Fr. 150.00

L’iscrizione è obbligatoria ed è da effettuare con il modulo online sul sito di SVIT
Ticino entro il 29 agosto (svit-ticino.ch). Le coordinate per il pagamento della
quota saranno comunicate al momento della conferma dell’iscrizione da parte del
Segretariato.

Scansiona
e vai al sito

Luogo dell’evento

Per informazioni

PalaCinema, Sala cinema 1
Piazza Remo Rossi 1, Locarno

Segretariato SVIT Ticino, Laura Panzeri Cometta
tel. 091 921 10 73, email svit-ticino@svit.ch

