
 
 

 
 

                                                                          

        
 

                                                                                           
 

 
                                                                                      
  
 
 
          

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

architetture-Nemetschek 

Via Valdellatorre, 35 – Pianezza (To) – Tel. 011.968.29.43 info@studioarchitetture.it      FAX 011.967.33.34 

26 settembre 2006  
ore 16,00 – 18,00 
 
Presso la Sala Conferenze 
dell’Ordine degli Architetti 
Via Giolitti, 1 – Torino 

LA COMUNICAZIONE DELLE IDEE  
ATTRAVERSO LA 
PROGETTAZIONE VIRTUALE. 
IL MARKETING DEL PROGETTO 

Nemetschek Italia ha il piacere di invitarLa alla 
presentazione del Corso rivolto alle nuove soluzioni 
per la progettazione. 
La sfida dell’informatizzazione attuale è 
rappresentata dal raggiungimento di procedure 
operative che incrementino significativamente la 
capacità competitiva e la qualità; procedure che 
siano supportate e agevolate da strumenti software 
efficacemente integrati fra loro, in grado di fornire 
costantemente tutte le informazioni per consentire 
una migliore organizzazione di tutti i processi di 
progettazione. 
Allplan 2006 e Cinema 4D si propongono ancora una 
volta come vero e proprio balzo in avanti nel mondo 
della progettazione. Nell’era del B.I.M. (Building 
Information Modelling), non solo gli strumenti 
diventano più potenti, ma anche più semplici sia 
nell’utilizzo che nell’apprendimento: l’aumento di 
produttività è quindi garantito da basi sicure.

La partecipazione è gratuita. Prego voler gentilmente confermare la Sua presenza compilando il modulo e inviandolo via Fax  
 
Studio/Cognome e Nome .......................................................................................................................... 
 
Conferma per n° ......... persone. 
 
Poiché non mi sarà possibile partecipare desidero essere contattato: 
 
Tel.: ......................................... Fax .................................e-mail: .............................................................. 
 
I Vostri dati identificativi in nostro possesso sono stati da Voi forniti nel contesto di precedenti rapporti commerciali o sono stati acquisiti presso elenchi e registri pubblici. Tali dati 
sono trattati in forma cartacea e/o informatica e verranno utilizzati esclusivamente da Nemetschek Italia in relazione all’invio di comunicazioni tecniche e proposte commerciali. 
Nemetschek Italia garantisce la massima riservatezza nel trattare tali dati e la possibilità di richiedere gratuitamente la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei Vostri dati 
contenuti nel nostro archivio, comunicando all’indirizzo mail info@nemetschek.it oppure al fax 0461.430410. Avete dunque facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del 
D.Lgs. n° 196/2003 e in particolare di opporvi in tutti o in parte al trattamento dei Vostri dati. Titolare del trattamento dati: Nemetschek Italia S.r.l. – Via Brennero, 322 – 38100 
Trento.  
 


