Workshop 8-9 Maggio 2014
Palacultura “Bartolo Cattafi”
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Preg.mo
Dott. LIVIO WILLIAM CORSO

c/o LINEASIKURA Srl

Via Martiri della Libertà, 13
25030 TORBOLE CASAGLIA (BS)
OGGETTO: Workshop “L’Involucro Casa nel rispetto del contenimento energetico,
della sicurezza e della sostenibilità” in occasione del “SidExpo 2014 ”
Salone Industrial Design dell’Edilizia.

8-9 Maggio 2014 - Palacultura “Bartolo Cattafi” - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Preg.mo Dottor Livio William CORSO, con la presente, tutto lo Staff di Sicilfiere Srl
desidera ringraziare l’Azienda da Lei rappresentata al workshop, organizzato nei giorni
8 e 9 maggio scorsi, presso il Palacultura “Bartolo Cattafi” di Barcellona Pozzo di Gotto,
in occasione del “SidExpo 2014 ” Salone Industrial Design dell’Edilizia, per aver
contribuito alla buona riuscita dello stesso.
I ringraziamenti vanno estesi anche a Lei, per la Sua professionale partecipazione al
Convegno “L’Involucro Casa nel rispetto della sicurezza”, che si è svolto Giovedì 8
Maggio 2014
Desidero sottolinearLe, inoltre, l’apprezzamento dei partecipanti per la Sua relazione
ed esposizione.
Con la presente ci pregiamo di comunicarLe l’iniziativa di SICILFIERE, destinata a tutti i
partecipanti al workshop prima detto (Arch., Ing., Geom. Imprese Edili etc.), ai quali,
nei prossimi giorni, verrà inviata una mail di ringraziamento da parte nostra ed anche
per vs. conto, oltre ad un questionario basato su alcune domande mirate a conoscere il
loro grado di soddisfazione sull’organizzazione, sugli argomenti trattati, sui prodotti
presentati dalle Aziende presenti e se gli stessi hanno intenzione di ricevere gli atti dei
convegni, comprese le presentazioni dei vari intervenuti e/o cataloghi e/o di essere
contattati da un responsabile d’Azienda, per approfondire meglio gli aspetti tecnopratici dei vari materiali commercializzati.
Per quanto sopra si chiede quindi di ricevere copia, magari in formato pdf, della sua
presentazione, da mettere a disposizione dei partecipanti ai convegni di giorno 8 e 9
maggio 2014.
Alleghiamo alla presente alcune foto scattate durante il workshop, sperando di aver
fatto cosa gradita.
Nell’auspicio di averLa ancora con noi nelle prossime iniziative, Le porgo i più Cordiali
Saluti.
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