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ANCE VERONA ,  FONDATA NEL 1946 COME VOLONTARIA ASSOCIAZIONE TRA IMPRESE 

PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO, HA COME FINALITÀ LA TUTELA DELL’IMPRENDITORIA 

EDILE, LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI,  

LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE ED IL LORO 

AVANZAMENTO TECNOLOGICO NELL’INTENTO DI PROMUOVERE LA CULTURA DI IMPRESA.

Cari colleghi Imprenditori e Professionisti,

sono convinto che sia arrivato il momento di cambiare per il bene della 
nostra Categoria. Dobbiamo elevare il livello di lavoratori e imprese, 
riconsegnare al nostro Settore il giusto riconoscimento nella Società 
e nell’economia di questo Paese, rivalutare l’arte del costruire e la 
professionalità dei propri protagonisti.

Per questo motivo Ance Verona negli ultimi anni ha messo a punto servizi 
innovativi a favore delle imprese associate e sono in continuo sviluppo nuove 
idee e iniziative.

Le idee e le iniziative sono ancora più importanti nei momenti difficili, 
come emergenze sanitarie o economiche, in cui si rende fondamentale il 
supporto di un’Associazione sempre presente, in grado anche di anticipare i 
cambiamenti delle dinamiche sociali e della domanda.

Oggi più che mai è necessario cambiare modo di pensare e generare modelli 
di filiera che sappiano rispondere in maniera efficiente alle richieste del 
mercato in continua evoluzione.

La brochure parte proprio da questi concetti, riporta la storia di Ance Verona, 
gli organi, la struttura e tutte le nostre attività, partendo dai servizi storici per 
arrivare alle iniziative in continuo aggiornamento, per rendere l’imprenditore 
edile, con tutta la filiera, il vero protagonista del domani.

Buon viaggio nel mercato che cambia… e buona lettura!

Carlo Trestini



chi     
siamo

G L I  O R G A N I

CONSIGLIO GENERALE  

PRESIDENTE 
TRESTINI Geom. Carlo 

PRESIDENTE VICARIO 
LONARDI Dott. Atti l io (1961 – 2019) 

VICE PRESIDENTI 
ALLEGRI Arch. Andrea 
ALOISI Geom. Pietro 
BELLÈ Avv. Damiano 
MANTOVANI Ing. Luca 
SAVIO Rag. Antonio 

TESORIERE 
CACCIATORI Arch. Renzo 

Presidente Gruppo Giovani 
CICALA Arch. Michele 

Presidenti Organi Paritetici 
GUERRA Geom. Alberto  
(Cassa Edile) 
PERIZZOLO Geom. Marco  
(Edilscuola e ESEV-CPT) 

Consiglieri 
CARLI Geom. Tiziano 
CASARI Marco 
CRESSOTTI Dott. Alessandro 
FEDRIGO Rag. Andrea Manuel 
MOZZO Arch. Michele 
RUFFO Geom. Antonio 
SARTORI P.I.  Maurizio 

Presidente Onorario 
FARINELLI Ing. Francesco 

I.P. 
BEGALLI Geom. Renzo

COLLEGIO SINDACALE  

EFFETTIVI 
MARANGONI Dott. Angelo |  Presidente 
CENGIA Geom. Alberto 
GUERRA Dott. Flavio  

SUPPLENTI 
BERTOLI Geom. Alessandro 
COBELLI Andrea 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  

CARLI Lorenzo 
DE CARLI Gabriella 
MARCAZZAN Faustino 
VERONESI Giovanni 



L E  Z O N E

ZONA 1 
Comuni di Verona 
e San Giovanni Lupatoto 

Delegati 
MOZZO Arch. Michele 
SARTORI P.I.  Maurizio 

Consiglieri 
FRONTERA Giuseppe
MARTINELLI Geom. Efrem 
SERPELLONI Gino

ZONA 2 
Comuni di Angiari | Bevilacqua 
Bonavigo | Boschi S. Anna 
Bovolone | Casaleone | Castagnaro 
Cerea | Cologna Veneta | Concamarise
Gazzo Veronese | Isola della Scala 
Isola Rizza | Legnago | Minerbe  
Nogara | Oppeano | Palù | Pressana 
Roverchiara | Roveredo di Guà 
Salizzole | Sanguinetto | 
San Pietro di Morubio | Terrazzo
Veronella | Villabartolomea | Zimella

Delegato
CASARI Marco 

Consiglieri 
FILIPPINO Andrea 
MENEGHELLI Marino 
VESENTINI Paolo 

ZONA 4 
Comuni di Affi | Bardolino 
Brentino Belluno | Brenzone | 
Bussolengo | Caprino | Castelnuovo 
Cavaion Veronese | Costermano 
Dolcè | Ferrara di Monte Baldo | 
Fumane | Garda | Lazise | Malcesine 
Marano di Valpolicella | Negrar 
Pastrengo | Pescantina | Peschiera 
Rivoli Veronese | Sant’Ambrogio di 
Valpolicella | Sant’Anna d’Alfaedo 
San Pietro In Cariano | San Zeno di 
Montagna | Torri del Benaco.

Delegato
CRESSOTTI Dott. Alessandro   

Consiglieri 
BERTANI Geom. Giorgio  
CARLI Matteo 
MAFFEZZOLI Arch. Bruno 
VERONESI Giovanni 

ZONA 5 
Comuni di Buttapietra | Castel 
d’Azzano | Erbè | Mozzecane Nogarole 
Rocca | Povegliano  
Sommacampagna | Sona | Sorgà 
Trevenzuolo | Valeggio sul Mincio 
Villafranca | Vigasio.

Delegato
CARLI Geom. Tiziano   

Consiglieri 
PERINA Mario 
RUGGERI Tiziano 
TINELLI Stefano 

ZONA 3 
Comuni di Albaredo d’Adige  
Arcole | Badia Calavena | Belfiore 
Boscochiesanuova | Caldiero 
Cazzano di Tramigna | Cerro 
Veronese | Colognola ai Colli  
Erbezzo | Grezzana | Illasi | Lavagno 
Mezzane di Sotto | Montecchia di 
Crosara | Monteforte d’Alpone 
Roncà | Ronco all’Adige
Roverè Veronese | San Bonifacio 
San Giovanni Ilarione
San Martino Buonalbergo
San Mauro di Saline | Selva di Progno 
Soave | Tregnago | Velo Veronese
Vestenanuova | Zevio.

Delegato 
RUFFO Geom. Antonio 

Consiglieri 
AMBROSI Giovanni 
BELLOMI Claudio 
FEDRIGO Rag. Andrea Manuel 
PASQUALI Nicola  
TADIELLO Massimo

L’attività del Consiglio Generale si esplica anche attraverso una capillare presenza sul Territorio della Provincia 
suddiviso in Zone. Nel corso di periodiche riunioni tra rappresentanti zonali del Consiglio Generale ed Associati 
della Zona, vengono affrontate nel dettaglio problematiche e temi locali da portare all’attenzione del Consiglio 
Generale. 



L A  S T R U T T U R A

DOTT. ALBERTO SANDRI
sandrialberto@ancevr.it

Direttore

DOTT. FRANCESCO DE GRANDIS
degrandisfrancesco@ancevr.it

Edilizia Privata
Urbanistica
Tecnologia

DOTT. GIUSTINO SPATOLA
spatolagiustino@ancevr.it

Fiscalità
Economia, Credito e Finanza

P.AZ. MAURIZIO STOPPA
stoppamaurizio@ancevr.it

Lavoro e Previdenza
Relazioni Sindacali
Sicurezza sul Lavoro

ING. ANDREA TONOLLI
tonoll iandrea@ancevr.it

Lavori Pubblici
Ambiente
Qualità

P.AZ. STEFANIA GELLI
gell istefania@ancevr.it

Amministrazione
Contabilità
Contributi associativi

SIG.RA ILARIA LORENZON
lorenzonilaria@ancevr.it

Segreteria Generale

I servizi vengono estesi alle specificità delle singole imprese attraverso consulenze, sia telefoniche che su appuntamento, che 
permettono di rispondere in modo personalizzato e tempestivo ai problemi del singolo associato.

Per info generali:

collegiocostruttoriedili@ancevr.it



I  S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I

L A V O R O  E  P R E V I D E N Z A

R E L A Z I O N I  S I N D A C A L I

Vice Presidente rag. Antonio Savio
rif. p.az. Maurizio Stoppa

Normativa
Informazioni e aggiornamenti sui provvedimenti legislativi e amministrativi in materia di lavoro, previdenza e 
assistenza.

Contrattazione Collettiva Nazionale  
e Territoriale integrativa di Lavoro
Consulenza e assistenza nell’applicazione delle regolamentazione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini (edile industria) e dal Contratto Collettivo Integrativo di 
Lavoro valido per la provincia di Verona.
Negoziazione, stipula, gestione e interpretazione del Contratto Collettivo di Lavoro valido per la provincia di 
Verona.
Regolamentazione rapporti, servizi e adempimenti nei confronti degli Enti Paritetici di settore quali il Centro 
paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Verona ESEV-CPT e la Cassa Edile di mutualità 
ed assistenza per i lavoratori edili della provincia di Verona.

Gestione del rapporto di lavoro
Consulenza e assistenza sull’applicazione di norme legislative e contrattuali nella gestione del rapporto di 
lavoro: tipologia contratto di assunzione, regolamentazione rapporto di lavoro, elaborazione tabelle retributive 
e costi, agevolazioni contributive, procedimenti disciplinari, cessazione rapporti di lavoro per licenziamento 
individuale e collettivo, vertenze individuali e collettive, conciliazioni.

Ammortizzatori sociali
Consulenza ed assistenza nella gestione delle richieste degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 
lavoro agli Enti Competenti, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, 
Contratti di solidarietà.
Rapporti con gli Istituti: INAIL, INPS, Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Consulenza ed assistenza nei rapporti con gli Istituti per adempimenti contributivi e assicurativi e per eventuali 
controversie.

Finanziamenti per le imprese
Ricerca di finanziamenti per supportare le necessità formative delle imprese con la predisposizione dei relativi 
Piani Formativi Aziendali.

lavoro e
previdenza



lavori pubblici

Vice Presidente geom. Pietro Aloisi
 rif. ing. Andrea Tonolli

Normativa
Informazioni sui provvedimenti legislativi e amministrativi a livello regionale, nazionale ed europeo in materia 
di appalti pubblici

Bandi di gara
Assistenza e consulenza nella predisposizione della partecipazione alla gara: interpretazione e individuazione 
patologie del bando, predisposizione della documentazione, compilazione DGUE e formulari stazione 
appaltante, verifica requisiti, predisposizione contratti e dichiarazioni per ATI e Avvalimento, individuazione del 
metodo di aggiudicazione, giustificazioni dei prezzi, del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza

Esecuzione appalto
Assistenza e consulenza su problemi specifici nell’esecuzione del contratto: Stipula, consegna lavori, varianti, 
sospensioni, riserve, garanzie, pagamenti, collaudo
Affidamento subappalti e subcontratti
Assistenza nella risoluzione di controversie in fase di esecuzione
Rapporti con Enti appaltanti

Monitoraggio bandi di gara
Verifica di conformità alla normativa vigente
Procedure di pre-contenzioso con enti appaltanti e organi di vigilanza
Banca dati sui bandi e aggiudicazioni

CAM
Formazione e consulenza in materia di criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici di lavori

MEPA
Assistenza in fase di abilitazione alle piattaforme elettroniche.
Assistenza nella compilazione del catalogo elettronico
Assistenza in fase di partecipazione alle fasi di gara

Qualificazione imprese
Impostazione pratiche per conseguimento attestato SOA

Opere a scomputo
Predisposizione della gara per l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo.
Tenuta delle comunicazioni obbligatorie con ANAC
Predisposizione dei capitolati speciali e dei contratti di appalto

White list
Compilazione e invio delle pratiche di iscrizione e rinnovo alle White List
Monitoraggio dello status di avanzamento delle pratiche

I  S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I

L A V O R I  P U B B L I C I



Vice Presidente avv. Damiano Bellè
 rif. dott. Francesco De Grandis

Normativa e pianificazione
Informazione sui provvedimenti legislativi e amministrativi a livello nazionale, regionale, locale, in materia di 
urbanistica, edilizia residenziale, ambiente e beni culturali

Pianificazione
Monitoraggio e presidio strumenti urbanistici e regolamentazione edilizia

Procedimenti edilizi
Consulenza e assistenza su: titoli abilitativi, autorizzazione paesaggistica, agibilità, vincoli paesaggistici e 
culturali

Edilizia residenziale pubblica
Consulenza su problemi applicativi dell’edilizia convenzionata, agevolata, sovvenzionata

Contrattualistica
Consulenza e assistenza su: appalti di lavori privati, subappalti, compravendite, locazioni

I  S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I

E D I L I Z I A  P R I V AT A

edilizia privata



Vice Presidente avv. Damiano Bellè
 rif. dott. Francesco De Grandis

URBANISTICA

Normativa
Aggiornamento sugli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali e partecipazione alle fasi di 
concertazione e raccolta delle osservazioni da parte delle Imprese.

Vice Presidente arch. Andrea Allegri
rif. ing. Andrea Tonolli

AMBIENTE

Rifiuti
Formazione e consulenza su legislazione e procedimenti amministrativi
Assistenza gestione terre e rocce da scavo e compilazione pratica ARPAV
Assistenza predisposizione pratiche per iscrizione albo gestori ambientali, compilazione formulari, registro 
carico e scarico, MUD, SISTRI
Assistenza presso gli Enti pubblici per le pratiche complesse e le procedure di VIA.

Gestione Ambientale del Cantiere
Formazione e consulenza su legislazione e procedimenti amministrativi
Certificazione ISO 14001
Piano di gestione ambientale del cantiere: rifiuti, acqua, rumore, polveri.

I  S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I

U R B A N I S T I C A ,  T E R R I T O R I O  E  A M B I E N T E

urbanistica
territorio e
ambiente



Vice Presidente arch. Andrea Allegri
 rif. dott. Francesco De Grandis – ing. Andrea Tonolli

TECNOLOGIA E QUALITÀ

Normativa tecnica
Informazione sui provvedimenti legislativi e amministrativi a livello nazionale ed europeo e, ove previsti per 
materia, a livello regionale
Consulenza sulla normativa sismica, energetica, acustica e impiantistica

Qualità e certificazione
Assistenza nei rapporti con la consulenza e con gli Enti di certificazione

Nuove tecnologie e incentivi
Informazione e assistenza sull’adozione di nuove tecnologie applicabili nelle nuove costruzioni e nei processi 
di lavorazione; sistemi incentivanti previsti

Prezzi e costi di produzione
Informazione e aggiornamento periodico; analisi e consulenza

Vice Presidente rag. Antonio Savio
 rif. p.az. Maurizio Stoppa

SICUREZZA SUL LAVORO

Normativa
Informazioni e aggiornamenti sui provvedimenti legislativi e amministrativi in materia di igiene, salute e 
sicurezza sul lavoro

Organizzazione della sicurezza
Consulenza in materia di sicurezza: adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008; valutazione dei rischi e piani 
operativi di sicurezza
Assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza e controllo

I  S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I

T E C N O L O G I A ,  Q U A L I T À  E  S I C U R E Z Z A

urbanistica
territorio e
ambiente

tecnologia
qualità e 
sicurezza



mercato e 
impresa

Vice Presidente ing. Luca Mantovani
rif. dott. Giustino Spatola

ECONOMIA, CREDITO E FINANZA

Analisi economiche, programmi di investimento
Diffusione di studi, osservatori, ricerche e dati statistici prodotti dal sistema ANCE a livello nazionale, regionale 
o territoriale su: mercato delle costruzioni, struttura del settore, politica industriale, programmi di investimento 
pubblici e procedure di spesa, normative sui pagamenti pubblici e credito

Rapporti con banche e assicurazioni
Promozione e gestione di convenzioni con istituti di credito, autonomamente o a valle di accordi nazionali o 
regionali
Assistenza nel reperimento di finanziamenti
Promozione di convenzioni con società assicurative

Fondi europei e incentivi alle imprese
Informazione sui fondi strutturali, i programmi finanziati e gli incentivi gestiti a livello europeo, nazionale, 
regionale, locale

Analisi economico finanziaria
Analisi della situazione Economico finanziaria dell’impresa, analisi di bilancio, individuazione delle aree critiche, 
programmazione pagamenti, incassi e banche

LAVORI ALL’ESTERO

Attività promozionali
Segnalazione di finanziamenti, programmi, progetti e gare internazionali
Informazioni su legislazione, contrattualistica, assicurazione crediti all’estero
Trasferimento newsletter internazionale dell’ANCE

Missioni
Informazione sulle missioni all’estero direttamente promosse dall’ANCE o a cui l’ANCE partecipa

FORMAZIONE

Formazione imprenditoriale, manageriale e associativa
Diffusione delle iniziative formative realizzate dall’ANCE nazionale
Realizzazione di corsi e/o di seminari di aggiornamento su tematiche tecniche, di attualità o di anticipazione
Attivazione Fondi interprofessionali e partecipazione a progetti di sistema

Collaborazione con Scuole e Università
Informazione e gestione degli accordi promossi a livello nazionale e/o locale

Aggregazione
Servizi di consulenza per la creazione di consorzi, Ati, reti d’impresa e start up

I  S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I

M E R C AT O  E  I M P R E S A



mercato e 
impresa

fiscalità

Vice Presidente ing. Luca Mantovani
rif. dott. Giustino Spatola

Normativa
Informazione su provvedimenti legislativi e amministrativi a livello nazionale e locale in materia di fiscalità 
edilizia e urbanistica

Applicazione e interpretazione della disciplina fiscale
Consulenza e assistenza in materia di imposte sul reddito (persone fisiche, imprese e società), imposte 
indirette (IVA, registro, ipotecarie, catastali,…), imposte degli enti locali

Rapporti con Uffici locali Agenzia delle Entrate e CCIAA
Assistenza alle imprese per accertamenti e contenziosi tributari e per disbrigo pratiche presso la locale 
Camera di Commercio

Assistenza all’organizzazione di sistemi contabili
Consulenza nell’impostazione delle contabilità aziendali, contabilità di magazzino e consulenza gestione 
commesse immobiliari, servizio di fatturazione elettronica

Contrattualistica
Consulenza e assistenza sull’impatto della variabile fiscale per specifiche operazioni immobiliari

Consulenza societaria
Assistenza in tutte le fasi della vita sociale, supporto allo sviluppo del progetto imprenditoriale e alla scelta del 
modello societario da adottare, supporto nell’implementazione, la verifica e la valutazione dell’intero sistema 
di controllo aziendale

Programmi gestionali informatici
Supporto nella scelta di sistemi applicativi ERP necessari ad efficiente gestione economico-finanziaria delle 
imprese

I  S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I

F I S C A L I T À



organizzazione

Sito/Portale www.anceverona.it
Pubblicazione e aggiornamento costante di tutte le informazioni prodotte 
dall’Associazione, dall’ANCE nazionale, da altre Associazioni del sistema

Circolari | Notizie Flash
Invio diretto a ciascuna impresa di notizie e aggiornamenti sulle novità di 
interesse associativo

Rapporti con i media
Interventi e articoli sulle posizioni della categoria, promozione della 
presenza dell’Associazione sui media locali

Social Media
Aggiornamento costante di Pagina Facebook e profilo Twitter con notizie 
e/o eventi dell’Associazione

Organizzazione di convegni ed eventi, 
anche on-line
Dibattito con gli stakeholder interni ed esterni sui temi chiave del settore

Protocolli di intesa e accordi
Sottoscrizione di protocolli di intesa e/o accordi con realtà provinciali 
della filiera per trovare nuovi stimoli, idee e iniziative unendo le forze per la 
competitività del settore.
Protocolli e accordi attualmente in essere con:

• ANACI Verona – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali 
Immobiliari

• FIAIP Verona – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali
• AITI-DMC – Associazione Italiana Termografia Infrarosso Diagnosi e 

Monitoraggio della Condizione
• BIOSAFE – Salubrità ambientale e benessere indoor

I  S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I

O R G A N I Z Z A Z I O N E



Ance Verona supporta le 
imprese nella sfida per il futuro

L’edilizia è cambiata
PROGETTO “CQ – COSTRUIRE IN QUALITÀ”.  
QUALITÀ E DURABILITÀ DELLE COSTRUZIONI
Elevate competenze di tutti i soggetti che intervengono nel processo edilizio,  
attraverso specifici percorsi formativi
Progetti dettagliati con un’attenzione particolare ai nodi costruttivi  
(fasi più critiche, come ad es. la posa dei serramenti)
Elevata qualità dell’opera
Supporto alla condivisione e al coordinamento tra fase progettuale e fase realizzativa

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RAPPORTI CON LE BANCHE
Check up aziendale e analisi dei bilanci
Scelta e pianificazione delle fonti di finanziamento
Assistenza nei rapporti con gli istituti di credito
Centrale Rischi e Rating Bancario
Perizie bancarie, verifica anatocismo e usura
Gestione tesoreria, pagamenti e incassi
Gestione agevolazioni fiscali per interventi di adeguamento sismico,  
ristrutturazione e riqualificazione energetica
Analisi del merito creditizio di clienti e fornitori

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Servizio di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva denominato “Fattura Semplice”
Emissione e conservazione delle fatture elettroniche con una sola operazione

COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROCESSO
Team di progetto che collabora e si coordina sin dalle fasi iniziali della progettazione,  
anche con l’impresa e gli esecutori
Analisi e soluzione delle eventuali criticità già in fase progettuale,  
anche con il confronto con l’impresa, le aziende fornitrici e tutti coloro che intervengono nel cantiere
Computi precisi, completi e dettagliati
Razionalizzazione e rispetto dei tempi e dei costi
Utilizzo del BIM (Building Information Modeling) a supporto

BUSINESS PLAN DELL’INVESTIMENTO
Pianificazione strategica ed analisi di mercato
Piano economico finanziario e budget previsionali
Ricerca fonti di finanziamento

PROJECT FINANCING
Assistenza nella predisposizione della proposta privata comprensiva del progetto preliminare,  
bozza di convenzione, piano economico finanziario validato, piano dei servizi
Assistenza nella predisposizione della società di gestione (SPV)

RETI DI IMPRESA
Consulenza e formazione per ideazione e costituzione di aggregazioni in genere  
e di contratti di rete in particolare

I  S E R V I Z I  I N N O V AT I V I



come 
associarsi

Perché associarsi

L’iscrizione ad Ance Verona, formalizzata sottoscrivendo appositi moduli, una volta accettata dal Consiglio 
Generale dà diritto di partecipare alla “vita associativa” fruendo dei servizi associativi e contribuendo alla 
definizione delle scelte politico – operative dell’Associazione stessa.

L’iscrizione comporta alcuni doveri quali il pagamento dei contribuiti associativi, il rispetto dei principi della libera 
concorrenza, il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti.

Possono essere soci di Ance Verona gli imprenditori (anche individuali) ed i vari tipi di società, comprese le ATI, i 
consorzi, le reti e le altre forme di aggregazione, che operano nei seguenti settori:

• promozione edilizia e costruzioni in proprio;

• lavori civili ed industriali per conto di privati;

• edilizia pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata;

• lavori stradali e pavimentazioni, lavori ferroviari, opere idrauliche;

• coperture impermeabili e della coibentazione;

• lavori complementari alle attività di costruzioni edili, pali e fondazioni speciali, lavorazioni in ferro, opere varie;

• progettazione, lavori, produzione e professionalità della filiera delle costruzioni.

Per imprenditori si intendono i titolari di imprese individuali e le società di qualunque tipo in regola con il 
versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di 
procura generale <ad negotia>.

Possono inoltre essere soci di Ance Verona gli imprenditori individuali e le società, come sopra precisato, anche 
se residenti o con sede fuori della Provincia di Verona, purché esplichino attività, sia pure temporanea, in detta 
Provincia, qualunque sia il numero degli operai dipendenti.

L’adesione ad Ance Verona è disciplinata dallo Statuto e da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Generale.

Ance Verona è una realtà AFFIDABILE, che fa di INNOVAZIONE e TECNOLOGIA i suoi 
punti di forza con un occhio di riguardo all’ampio tema della SICUREZZA. Ance Verona 
tutela l’associato attraverso i numerosi SERVIZI che offre con particolare attenzione al 
tema attuale dell’AMBIENTE, per dare a noi e alle generazioni FUTURE un mondo migliore 
e più ECOLOGICO. Ance Verona garantisce un aggiornamento tempestivo sulle tematiche 
di settore progettando strumenti di sostegno alla crescita delle imprese per fronteggiare 
le sfide e per cogliere le OPPORTUNITÀ del MERCATO in continua evoluzione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PUOI CONTATTARE GLI UFFICI ASSOCIATIVI

T. 045.594764  
collegiocostruttoriedili@ancevr.it

C O M E  A S S O C I A R S I



CHIAMA O FISSA UN APPUNTAMENTO PER CONOSCERCI PIÙ DA VICINO
E PER AVERE LA MODULISTICA COMPLETA!

T. 045.594764  
collegiocostruttoriedili@ancevr.it



O R G A N I  PA R I T E T I C I

Guardare al futuro, sapersi evolvere. 
Questa è la forza della Cassa Edile, 
non semplicemente una macchina 
erogatrice di servizi, ma una realtà 
che ha voluto rispondere alle esigenze 
degli imprenditori e delle parti sociali, 
guardando con occhio attento le 
persone coinvolte per rispettarne, 
prima di ogni cosa, il lato umano. 

www.ceverona.it

Un accordo sindacale del 1996 
ci ha fatto nascere. Esperienza,  
passione e professionalità ci hanno 
fatto crescere. Il progetto di fusione 
concretizzato l’ 1 ottobre 2015 ci ha 
fatto diventare quello che oggi siamo: 
“ESEV – CPT”, un Ente gestito in forma 
paritetica dal Collegio Costruttori 
Edili e Organizzazioni Sindacali 
della Provincia di Verona, ai sensi 
dell’articolo 93 del C.C.N.L. dell’Edilizia. 
Riuniamo così due competenze: quella 
dell’Ente Scuola Edile Veronese per 
l’edilizia e affini (ESEV), e quella del 
Comitato Paritetico Territoriale per  la 
prevenzione, infortuni e l’igiene (CPT). 
Una doppia garanzia per guidarvi nel 
mondo delle costruzioni”. 

www.esevcpt.it 

Provvede all’educazione professionale 
per l’apprendimento dei mestieri 
attinenti all’industria edilizia delle 
maestranze di Verona e Provincia. 
L’addestramento professionale e 
la preparazione delle maestranze 
potranno attuarsi anche attraverso 
l’applicazione degli addestrandi in 
esercitazioni pratiche produttive in 
cantieri di costruzioni di opere murarie 
e di fabbricati edilizi. 

www.ceverona.it/fondazione-
edilscuola.php

PRESIDENTE 
Guerra Geom. Alberto 

CONSIGLIERI RAPPRESENTANZA 
ANCE 
Aloisi Geom. Pietro 
Begalli Geom. Renzo 
Casari Marco 
Cengia Geom. Alberto
Givani Rag. Sabrina 
Pasquali Ottavio 
Ruffo Geom. Antonio 
Stoppa P.Az. Maurizio 

PRESIDENTE 
Perizzolo Geom. Marco 

CONSIGLIERI RAPPRESENTANZA 
ANCE 
Bertani Geom. Giorgio 
Pasquali Ottavio 
Ruggeri Tiziano 
Sandri Dott. Alberto 
Sorio Giovanni 
Venturini Giacomo 
Vertuan Carlo Alberto 
Vesentini Paolo

PRESIDENTE 
Perizzolo Geom. Marco 

CONSIGLIERI RAPPRESENTANZA 
ANCE 
Fedrigo Rag. Andrea 
Sandri Dott. Alberto



È costituito presso Ance Verona il Gruppo Giovani Imprenditori Edili. Possono far parte di tale Gruppo tutti gli 
Imprenditori Edili ed i figli degli Imprenditori stessi Soci di Ance Verona di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. 

Nel Gruppo ci sono giovani che gestiscono imprese di antica tradizione, tramandate dai propri genitori, e tanti 
nuovi imprenditori che si affacciano per la prima volta in questo settore. 

Scopo del Gruppo è preminentemente quello di contribuire a creare il futuro dell’edilizia italiana: essere giovani 
imprenditori edili oggi, infatti, significa guardare al mondo delle costruzioni di domani con un’ottica nuova, 
proiettata ai nuovi mercati e alle opportunità che si aprono, alla qualità, alla tecnologia e alla sostenibilità. 

Il Gruppo esprime un proprio Presidente che fa parte di diritto del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. 

PER INFO SULLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL GRUPPO SCRIVI A

ancegiovani@ancevr.it 

PRESIDENTE  

CICALA ARCH. MICHELE

VICEPRESIDENTI  

TIENI GEOM. PIERFRANCESCO 
TURINA ARCH. DAVIDE  

CONSIGLIERI  

BERTANI ING. DAVIDE  
PERIZZOLO DOTT. CARLO ALBERTO  
SANTACÀ GEOM. MICHELE  
TRESTINI GEOM. MICHELE

gruppo giovani



via Santa Teresa 12
37135 Verona
tel. 045.594764
collegiocostruttoriedili@ancevr.it
www.anceverona.it


