Assimpredil Ance partner di Habitami

TRASPARENZA E QUALITÀ
NELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Milano, 8 aprile 2014 – “Assimpredil Ance aderisce con interesse ad Habitami,
ritenendola una occasione per sviluppare un mercato con grandi potenziali di
crescita ma soprattutto per le possibili ricadute in termini di creazione di un
network di qualità per proporsi seriamente e in maniera trasparente al mercato.”
Così ha dichiarato John Bertazzi, il Vice Presidente dell’Associazione che
rappresenta le imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
“La riteniamo una iniziativa valida per la presenza di partner importanti e
qualificati e meritevole sia per lo sforzo che intende attuare in termini di
comunicazione diretta e semplice ai cittadini dei vantaggi, tempi, costi e
soprattutto risparmi degli interventi di riqualificazione energetica dei
condomìni, sia per l’idea di dare vita ad un network che abbia al suo interno le
varie figure convolte, ognuna con precisi compiti e ruoli, ossia i certificatori, i
progettisti, le imprese di costruzione, i fornitori, le ESCO, le banche.”
Milano, per epoca di costruzione e tecnologie utilizzate, risulta tra le città
italiane con il maggior numero di edifici critici e quindi potenzialmente un
mercato enorme per gli operatori del settore: un mercato, le cui dinamiche e i cui
effetti sono il miglioramento della qualità della vita di tutta la collettività.
“Le imprese edili si sono attrezzate, in termini di qualità di processo e di
prodotto, per operare in questo mercato, che siamo certi offrirà importanti
occasioni a chi saprà proporre le soluzioni migliori in termini di costo/efficacia e
di integrazione tra le varie prestazioni energetica invernale, energetica estiva,
comfort termico): Assimpredil Ance aderisce a Habitami, quindi, attivando il
coinvolgimento di imprese edili sane, regolari, radicate sul territorio, con storia
e reputazione riconosciuti.”
Ai progettisti il compito di proporre innovazione e qualità, di garantire il
risultato assumendo un ruolo strategico nel network.
“L’obiettivo della sostenibilità è importante e ambizioso – ha concluso Bertazzi
– e per raggiungerlo è necessario che tutti i soggetti coinvolti facciano la propria
parte. Noi imprese siamo pronte.”
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