
In collaborazione con:

qualificare per riqualificare



Rete d’Imprese
La rete contratto costituita il 4 febbraio 2019, vede come capofila,
due soggetti fortemente integrati,

con l’obiettivo di fornire una risposta

completa, efficiente ed economica a tutti i soggetti 
coinvolti nella sfida della riqualificazione degli 

immobili esistenti.



Genesi del Progetto 

Il Progetto nasce in conseguenza del successo della

Convenzione sulla 
Termoregolazione e Contabilizzazione 

sottoscritto da tutta la filiera:



Genesi del Progetto 
Successo che ha portato la nostra Provincia ad essere la prima per
assolvimento dell’obbligo e a far girare il fatturato, oltre 30 mln,
in ambito locale.

Non abbiamo neanche registrato problematiche e a quel punto l’idea di
andare oltre un mero adempimento e provare la sfida della
riqualificazione complessiva è venuta automatica anche per la necessità
di completare il percorso di efficienza con interventi strutturali sulle
coperture.

L’aspetto che ha reso possibile questo risultato sono state la
condivisione delle informazioni e della formazione che ha
permesso di conoscersi e collaborare.



Sintesi del Progetto 
L’innovazione che abbiamo sperimentato con successo è dunque di
processo e ha la sua espressione nell’integrazione tra i vari
attori.
Qualificare, gli operatori, per riqualificare, gli edifici, in una parola

L’ulteriore passaggio ha visto il recupero di un vecchio marchio di
prodotto, brevetto CNA, trasformato in marchio di processo.



Obiettivo della RETE 
L’obiettivo è quello d’innovare il settore e per fare questo si propongono 
le seguenti attività:

• valorizzare il saper fare nell’ambito della qualificazione e 
riqualificazione energetico/strutturale ed economica degli immobili;

• organizzare corsi e seminari tecnici di formazione ed 
aggiornamento di settore;

• fare informazione tecnico scientifica settoriale;
• garantire alle imprese aderenti la distinguibilità dagli altri 

operatori di mercato attraverso un marchio di qualità;
• sensibilizzare e promuovere, anche mediante pubblicità, la 

domanda nel mercato di riferimento (ANACI e ASPPI);



Obiettivo della Rete

• gestire, per conto delle imprese socie eventuali servizi (es. 
telelettura dei contatori, computazione metrica estimativa, equo 
compenso, ecc.);

• condurre studi al fine di fornire indicazioni ai soci sul 
miglioramento dei servizi erogati;

• coordinare ed organizzare attività di fornitura ai soci che 
ne facciano richiesta;

• dare visibilità alle imprese socie mediante opportuni 
strumenti informatici;

• promuovere, mediante realizzazione di specifici incontri, 
forme associative delle imprese socie (ati, reti, filiere ecc.).



Obiettivi della RETE
Tutte queste attività fatte nella stretta relazione che si genererà tra i
soci e in generale con il mercato di riferimento, ANACI e
A.S.P.P.I., permetteranno di aprire a concrete possibilità
d’intervento negli immobili e che saranno gestiti dalle società di
scopo e forme aggregative che nasceranno e che realizzeranno gli
interventi adottano la filosofia del COMMISSIONING che
diventerà anche parte del disciplinare tecnico.

Il COMMISSIONING è una procedura di qualità, per cui sono
necessarie competenze tecniche approfondite ma che si basa sulla
gestione della realizzazione di un’opera da parte di altri,
traducendola a un’attività a noi più chiara potremmo definirla una
super direzione lavori. Da qui il passo verso l’EPC e il
contratto energia plus..



Obiettivi della RETE
L’ultimo ma non minore passaggio che ha completato il quadro è
stata l’interesse manifestato dal Gruppo AIMAG per il Progetto.
AIMAG è una Utility locale, quindi a misura di territorio e con una
particolare attenzione allo stesso. Dotata di un propria E.S.Co.,
Società di Servizi Energetici, ha messo a disposizione del
Progetto QUALICASA

20 milioni di € 
nel proprio Piano Industriale.

Avere una ESCo con diponibilità finanziaria e capienza permette di
sfruttare la trasformazione delle Detrazioni in Credito
d’Imposta con relativa cessione e anticipo di parte della somma.



Obiettivi della RETE
Ulteriori vantaggi e opportunità:

• Premialità da parte dei Comuni;

• Valorizzazione immobile fino al 30%;

• Confort e risparmio;

• Ingresso nel Cluster Edilizia della RER;

• Sinergia con AESS, GBC, CasaClima e Consorzio
LegnoLegno e altri partner.



Composizione RETE 

Aziende attività
A.S.Q. MODENA S.C. Sicurezza

AIMAG SPA E.S.Co.

MACCAFERRI SRL Impianti termoidraulici 

TRAME SRL Progettazione Strutturale

ELETTRICA EMME SRL Impianti elettrici 

AMATI PIETR SRL Impianti termici

L.I.R.C.A. SRL Servizi condominiali

S.E.C. SRL Costruzioni 

GIANCARLO MASELLI SRL Progettazione e rilievi strutturali



Composizione RETE 

Aziende attività
B.M. SAS Costruzioni

BLACKBOX GREEN SRLS Monitoraggio

NOESIS di ASTA Formazione  

EVERTECH SRL Progettazione impiantistica

TECNECO Progettazione impiantistica

MUTINA ENGINEERING Progettazione impiantistica

XXX Serramenti

XXX Serramenti 



Organi RETE 

• Presidente: Alessandro Amati – AMATI PIETRO SRL
• Coordinatore: Giorgio Falanelli – ASQ SRL

Comitato esecutivo  
Alessandro Amati

Giorgio Falanelli

Pierluigi Zerbini

Paolo Vincenzi

Giancarlo Maselli

Paolo Visentin

Serramentista



Organi RETE 

Comitato tecnico scientifico  

Alessandro Amati

Giorgio Falanelli

Pierluigi Zerbini

Daniele Tanferri

Laurent Socal

Stefano Mora

Piergabriele Andreoli



Partner RETE 

In definizione alcune collaborazioni con partner che
possono aumentare la capacità di risposta della RETE sia in
ordine alle fornitura sia rispetto a servizi che possono
completare l’offerta.

Un esempio su tutti la collaborazione con il

Consorzio ASSOACQUISTI

Consorzio che si occupa di forniture dal 2003 e di
emanazione CNA.



Piano lavoro 2019 

• Piano COMUNICAZIONE: sito, NL, eventi di promozione della 
RETE e della nostra filosofia: 

qualità e integrazione → COMMISSIONING

• Corsi su EPC, CONTRATTO ENERGIA PLUS, già in cantiere con 
AESS;

• Corsi di Team building per aumentare la capacità d’integrazione;

• Corsi sulla corretta posa di qualità dei vari prodotti;

• Corsi e Seminari …



Piano lavoro 2019 

CASI STUDIO 

• Individuazione di un paio di casi «vocati», grazie alla
relazione con ANACI e ASPPI, su cui costruire il processo
di integrazione della filiera con tutti i relativi strumenti,
EPC, Energia Plus, Cessione credito e alla luce della
procedura del COMMISSIONING.

• Caratteristiche condomini:

1. Classe G;
2. Circa 15-20 unità;

3. Condomini «virtuosi»;    



2020 
il protocollo di Kyoto e 

QUALICASA 
CASI PROMOZIONE 

• I casi studio, che saranno la palestra e
l’ingegnerizzazione del processo e che saranno
monitorati scientificamente diventeranno i casi
promozione del modello QUALICASA, con la raccolta e
l’evidenziazione dei risultati raggiunti.

• Convegno 2020 di presentazione dei risultati raggiunti 
con i casi pilota in sincronia cronologica con il 

PROTOCOLLO di KYOTO, 202020   



Per ulteriori chiarimenti

Giorgio Falanelli   @ gfalanelli@mo.cna.it c. 328 3399860

presto coordinatore@qualicasa.net

mailto:diego.prati@cnafc.it

	Diapositiva numero 1
	Rete d’Imprese
	   Genesi del Progetto 
	Genesi del Progetto 
	Sintesi del Progetto 
	 Obiettivo della RETE 
	 Obiettivo della Rete
	Obiettivi della RETE
	Obiettivi della RETE
	Obiettivi della RETE
	Composizione RETE �
	Composizione RETE �
	Organi RETE �
	Organi RETE �
	Partner RETE �
	Piano lavoro 2019 �
	Piano lavoro 2019 �
	2020 �il protocollo di Kyoto e QUALICASA �
	Per ulteriori chiarimenti

