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Rendersi conto per rendere conto. È questo il percorso 
che ci ha guidato nella definizione del nostro primo 
Report di Sostenibilità permettendoci di soffermarci 
sulle tappe più significative, sui nostri valori, sui no-
stri punti di forza e azioni di miglioramento.
Una storia, la nostra, tracciata interamente nel sol-
co della sostenibilità, perché Habitech è stata creata 
con la vocazione di cogliere i “segnali deboli” prove-
nienti in tal senso dal mercato, in un tempo in cui la 
sostenibilità era una scelta di pochi che ne avevano 
già compreso il valore.
Un approccio che ci ha permesso di evolvere nel mon-
do delle certificazioni per un’edilizia sostenibile e per 
l ’efficienza energetica, fino a diventare leader rico-
nosciuti a livello europeo nella promozione e valoriz-
zazione di processi di innovazione in questo mercato. 

Grazie a queste nostre competenze sviluppate negli 
anni, anche con questo primo Report di Sostenibilità 
vogliamo porci degli obiettivi misurabili e verificabili, 
in una prospettiva di miglioramento continuo. Abbia-
mo scelto, infatti, di redigere il documento affidando-
ci agli Standard Internazionali GRI-Global Reporting 
Iniziative opzione “core”, un modello di rendicontazio-
ne internazionalmente riconosciuto e di sottoporlo a 
certificazione da parte di una società terza, per atte-
stare il nostro impegno concreto per la sostenibilità 
economica, sociale ed ambientale nei nostri processi 
interni e nelle nostre azioni. 
Inoltre, abbiamo ancorato la nostra strategia di so-
stenibilità all ’Agenda 2030, individuando gli SDG’s 
maggiormente in sintonia con il nostro DNA ed in par-
ticolar modo gli obiettivi 9 “imprese, innovazione e in-
frastrutture”, 11 “città e comunità sostenibili” e 17 “part-
nership per obiettivi”. All ’interno di questo framework 
vogliamo costruire progetti per lo sviluppo di filiere 
produttive innovative e sostenibili. 
La forza di Habitech, infatti, risiede nella capacità di 
lavorare per la realizzazione di reti di impresa. La no-
stra compagine sociale e le numerose partnership di 
valore che coinvolgono professionisti, aziende, set-
tore pubblico, istituti formativi e di ricerca, ci con-
sentono di attivare progetti distintivi e significativi 

che hanno ricadute sociali ed economiche positive 
sia all ’interno del Distretto che sul territorio, pro-
muovendo il rinnovamento di un settore complesso 
ed articolato come quello dell ’edilizia che sarà volano 
di sviluppo per il nostro Paese anche grazie ai fondi 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il tempo 
è maturo per affrontare un cambiamento che neces-
sita sempre più di un approccio integrato e multidi-
sciplinare, coinvolgendo tutte le professionalità, le 
maestranze e le competenze necessarie ad innalzare 
la qualità degli interventi sia per i nuovi progetti sia 
per quelli di riqualificazione di edifici o spazi già esi-
stenti. 

Un Report di Sostenibilità è anche uno strumento po-
tente di comunicazione con il quale vogliamo impo-
stare una nuova modalità di dialogo e coinvolgimento 
dei nostri stakeholder sui temi oggi molto stringen-
ti della sostenibilità e dell ’innovazione. Per questo, 
come sempre, noi siamo pronti a cooperare per inno-
vare, al fine di studiare nuovi modelli di business più 
sostenibili, rispondere alle sfide sociali, affrontare 
gli eventi legati al mutamento climatico, candidando-
ci ad essere leader di un cambiamento del quale tutti 
potranno beneficiare. 

LETTERA AGLI
Stakeholder

Marco Giglioli
Presidente Habitech

MISSION 
TRASFORMARE
IL MERCATO DELL’EDILIZIA
E DELL’ENERGIA CREANDO
INNOVAZIONE E PORTANDO 
ISPIRAZIONE ATTRAVERSO 
NUOVI PROCESSI SOSTENIBILI 
E FILIERE INTEGRATE
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Habitech è il Distretto Tec-
nologico Trentino per l’Ener-
gia e l’Ambiente. Nasce nel 
2006 con l’obiettivo di realiz-
zare reti di impresa e filiere 
produttive specializzate nei 
settori dell’edilizia sostenibi-
le, dell’efficienza energetica 
e delle tecnologie intelligenti 
per la gestione del territorio. 

È una struttura riconosciuta 
dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca, indipendente 
da finanziamenti pubblici e 
privati, che reinveste il 100% 
degli utili nello sviluppo di 
progetti innovativi di impatto 
reale per la vita delle persone 
e delle comunità.  

Dalla sua fondazione, Habite-
ch ha assunto un ruolo guida 
nella promozione e nel coor-
dinamento di processi di in-
novazione e valorizzazione di 
patrimoni immobiliari duran-
te il loro intero arco di vita.
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1.1 UN PERCORSO DI 
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ  

2006
V iene cos titu ito i l 
D is tret to Tec no -
log ico Tre ntino. 
Aderiscono Trenti-
no Sviluppo S.p.A., 
Fondazione Bruno 
Kessler, Fondazione 
Edmund Mach , a cui 
si aggiungono l ’Uni-
versità degli studi di 
Trento, CNR e molte 
aziende private.

2010
Nasce la divisione 
Odatech, primo Or-
ganismo di Abilita-
zione per i certifica-
tori energetici della 
Provincia di Trento.

Habitech è promo-
tore e fondatore 
d e l l ’ A s s o c i a z i o -
ne Green Building 
Council Italia, con lo 
scopo di consolida-
re lo standard LEED 
sul territorio nazio-
nale. Nello stesso 
anno viene firmato 
il primo contratto 
di consulenza per la 
certificazione LEED 
per il Museo della 
Scienza – MUSE di 
Trento. Il Ministero 
dell ’Università e del-
la Ricerca riconosce 
il Distretto come 
polo nazionale per 
l ’edilizia sostenibile, 
l ’energia, le tecno-
logie ambientali e la 
mobilità.

2008

2012
Prima edizione di 
REbuild, la conven-
tion nazionale sulla 
riqualificazione e 
gestione sosteni-
bile dei patrimoni 
immobiliari promos-
sa da Habitech in 
collaborazione con 
Riva del Garda Fiere 
e Congressi e Pro-
getto Manifattura. 
Sempre nello stesso 
anno è stata costi-
tuita la rete d’im-
presa Rebuilding 
Network che vede 
la collaborazione di 
aziende del settore 
edile, ciascuna lea-
der nel proprio spe-
cifico settore.2007

Habitech promuo-
ve ed organizza i 
primi seminari in 
Italia sul tema della 
certificazione LEED 
coinvolgendo diver-
si professionisti di 
fama internazionale 
e stringendo allean-
ze con società e uni-
versità americane 
per la promozione 
della sostenibilità in 
edilizia.

2011

Viene ufficialmente 
presentato e lancia-
to, in occasione di 
Made Expo a Milano, 
il sistema ARCA, di 
cui Habitech è pro-
motore insieme a 
diversi Soci del Di-
stretto. Nello stesso 
anno viene lanciato 
online - www.gre-
enmap.it - il primo 
database Green-
map per i prodotti a 
supporto dei rating 
internazionali di so-
stenibilità.

2009

Habitech è consu-
lente LEED per la 
prima certificazio-
ne for Schools v 2.0 
in Europa e della 
prima certificazio-
ne EB:O&M (Existing 
B u i l d i n g : O p e r a -
tion&Maintenance) 
in Italia.

2013

Habitech è consu-
lente di Cà Foscari 
a Venezia per il re-
stauro della sede 
dell ’Università, edi-
ficio più antico del 
mondo ad avere ot-
tenuto la certifica-
zione LEED.

H
AB

IT
EC

H
, U

N
 D

IS
TR

E
TT

O 
CH

E 
CR

E
A 

VA
LO

RE



14 15Habitech Report di Sostenibilità / 2020 Habitech Report di Sostenibilità / 2020 1514

2014
Habitech è la quin-
ta azienda in Italia 
ad ottenere la cer-
tificazione “BCorp 
- Benefit Corpora-
tion”.
Nello stesso anno, 
viene organizzato 
a Milano, insieme a 
BRE, l ’organismo in-
glese che ha svilup-
pato la certificazio-
ne BREEAM, il primo 
corso per accredi-
tare professionisti 
come BREEAM As-
sessor. 

2018
Habitech diventa la 
prima società ita-
liana accreditata 
come WELL Per-
formance Testing 
Agent dall ’ente 
americano GBCI - 
Green Business Cer-
tification Institute.

Habitech ottiene il 
certificato base del 
Family Audit, impe-
gnandosi in un per-
corso di promozione 
e sostegno di una mi-
gliore conciliazione
famiglia-lavoro. 
Nello stesso anno 
Habitech è insignita, 
come prima società 
non americana, del 
prestigioso rico-
noscimento come 
LEED Proven Provi-
der dall ’ente ameri-
cano USGBC. Habi-
tech è LEED Project 
Manager per 6 store 
di brand del lusso in 
Francia, Inghilterra 
e Stati Uniti.

2016
2020
Habitech è oggi uno 
dei leader europei 
nella promozione e 
nella valorizzazione 
di processi di inno-
vazione nel mercato 
dell ’edilizia sosteni-
bile e dell ’energia.

DOMANI
Proseguire nel per-
corso della sosteni-
bilità diventando un 
incubatore di svilup-
po di nuovi modelli 
economici e sociali 
per i Soci e il terri-
torio in contesti di 
riferimento locale, 
nazionale ed inter-
nazionale.

2015

Affidamento da par-
te di Trentino Svi-
luppo della gestio-
ne, organizzazione 
e sviluppo del siste-
ma di certificazione 
ARCA. L’affidamen-
to è stato poi rinno-
vato sino a maggio 
2025.

2019

V i e n e  c o s t i t u i t a 
l ’Associazione Polo 
Edilizia 4.0, centro 
di innovazione e svi-
luppo per la filiera 
edile trentina. Tra i 
promotori tutti gli 
enti e associazioni 
dell ’edilizia trentina: 
ANCE, Associazione 
Artigiani, Confindu-
stria, Federazione 
Trentina della Coo-
perazione, CNR-IBE, 
GBC Italia, Habitech, 
Ordine degli Archi-
tetti, Ordine degli 
Ingegneri, Ordine 
dei Periti e Collegio 
dei Geometri.

2017

Grazie al progetto 
“Made in Italy - Ar-
chitettura della per-
formance”, è stata 
realizzata a Blume-
nau (Brasile) “Casa 
Habitech”. Il proget-
to ha visto il coinvol-
gimento di 11 azien-
de di cui la maggior 
parte Soci Habitech.
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1.2 HABITECH
E IL MERCATO  
Qualità e innovazione sono i driver che hanno con-
traddistinto l ’operato di Habitech e hanno con-
sentito il suo affermarsi come punto di riferi-
mento dell ’edilizia sostenibile a livello nazionale.
La crescita costante realizzata nel mercato in que-

sti anni ha consentito al Distretto di generare valore, 
conoscenza e un patrimonio di relazioni qualitativa-
mente significative. 
In questi anni di attività Habitech ha segnato il passo 
nella diffusione della cultura e della pratica della so-
stenibilità in edilizia nel suo territorio e non solo.

Dalle sue esperienze e competenze sono nate:

La prima certificazione in Italia ideata appositamen-
te per la filiera del legno, sviluppata in collaborazione 
con Trentino Sviluppo, progettisti e imprese. Habi-
tech gestisce il processo di certificazione, accredi-
tamento e formazione di aziende e progettisti che 
aderiscono al sistema ARCA per promuovere la diffu-
sione dell ’edilizia in legno in Italia.
www.arcacert.com

Un network composto da sei imprese, ognuna leader 
nel proprio settore, che hanno creduto nella partner-
ship e creato una rete per offrire la prima e più com-
pleta risposta alle esigenze di riqualificazione degli 
edifici.
www.rebuildingnetwork.it

Il programma di Habitech rivolto all ’industria che ca-
talizza la sostenibilità come leva strategica per l ’in-
novazione e lo sviluppo e supporta l ’orientamento 
delle aziende nella transizione ecologica. GREENMAP 
coinvolge la filiera economica che contribuisce alla 
realizzazione dei prodotti e processi secondo un uso 
consapevole di risorse primarie, luoghi, persone e 
cultura di impresa.
www.greenmap.it

La convention nazionale del mercato dei servizi e 
tecnologie per la riqualificazione, gestione e condu-
zione sostenibile degli edifici esistenti, di cui Habite-
ch è socio promotore.
www.rebuilditalia.it

L’Organismo di abilitazione per i certificatori ener-
getici in Provincia di Trento. Frutto di un’iniziativa 
comune proposta da ANCE, Associazione Artigiani, 
Confindustria, Collegio dei Geometri, Ordine Periti 
Industriali, Federazione Cooperazione, Ordine degli 
Architetti e Ordine degli Ingegneri, ha inoltre il com-
pito di verificare gli Attestati di Prestazione energe-
tica emessi in Trentino.
www.odatech.it

Habitech è promotrice di Planet Next, una società 
advisor PMO (Project Management Office) di progetti 
smart di real estate, in grado di seguire ogni anello 
della catena del valore, dalla progettazione ai servizi 
post-vendita, dall ’efficientamento dei costi alla ge-
nerazione di fonti alternative di ricavo e rivolta a svi-
luppatori immobiliari, fondi e family office. 
https://planetsmartcity.it

Habitech è Socio Promotore e Socio Fondatore di 
Green Building Council un’associazione senza scopo 
di lucro che promuove un sistema di certificazione di 
terza parte e dei propri protocolli di certificazione, i 
sistemi GBC, espressamente sviluppati per le speci-
ficità del mercato italiano, i cui parametri stabilisco-
no precisi criteri di progettazione e realizzazione di 
edifici salubri, energeticamente efficienti e a impat-
to ambientale contenuto. 
www.gbcitalia.org

Ultima nata, la nuova struttura ha l ’obiettivo di diven-
tare un centro di innovazione e sviluppo di tutte le 
fasi del ciclo di vita degli edifici e delle infrastrutture 
urbane. E’ sorta dalla volontà di collaborare di undici 
enti del settore edilizia, tra cui Habitech.
www.poloedilizia.tn.it
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Sul fronte dei servizi a mercato, Habitech offre at-
tività di consulenza altamente targettizzate, taylor 
made e specializzate per la costruzione, il rinnovo e 
la gestione di patrimoni immobiliari. Il valore aggiun-
to della consulenza fornita da Habitech risiede negli 
elevati standard di innovazione delle soluzioni e degli 
strumenti utilizzati nelle diverse progettualità.
TRA I SERVIZI PIÙ DISTINTIVI SI ANNOVERANO LE 
CERTIFICAZIONI:

Habitech, da sempre attenta all ’innovazione prove-
niente dal mercato, sta implementando altri servizi di 
accompagnamento su nuovi standard di certificazio-
ne quali ad esempio Reset, Wired Score, Sites. Inol-
tre, a completamento della gamma e particolarmente 
rivolti alle necessità del mercato, HABITECH HA PRO-
GETTATO I SERVIZI CONSULENZIALI: OBIETTIVI PER IL 2021

Per il prossimo biennio Habitech 
ha in animo di sviluppare 2 servizi 
finalizzati alla diffusione e sensibi-
lizzazione delle tematiche di soste-
nibilità:
• ESG ANALYSIS: un servizio che 
va incontro alle tendenze ed alla 
trasformazione del mercato attra-
verso l’analisi Environmental Social 
and Governance che unisce tutta 
l’esperienza ed il know how tecnico 
alle nuove strategie di responsabi-
lità sociale d’impresa e di gestione 
sostenibile. L’obiettivo è dare al 
cliente una valutazione quantitativa 
e qualitativa dei suoi investimen-
ti immobiliari attraverso un Rating 
ESG che valorizzi l’etica, la traspa-
renza e l’impegno sociale in linea 
con il cambiamento in atto a livel-
lo globale nel settore Real Estate.
• B CORP Certification: un servizio 
per supportare le aziende nella fase 
di assessment B-Corp attraverso le 
competenze ed esperienze matura-
te negli ultimi anni sui temi della so-
stenibilità aziendale ed ESG. Questo 
servizio di consulenza ha lo scopo 
di favorire la transizione azienda-
le verso nuovi e migliori modelli 
di business guidando le imprese 
nell’implementazione di politiche, 
strumenti e strategie di gestione 
sostenibile.

introdotta in Italia da Habitech, la certifi-
cazione LEED è uno strumento di misura 
della sostenibilità̀  in edilizia, volontario e 

indipendente, tra i più diffusi a livello internaziona-
le. In pochi anni Habitech è diventata tra i leader in 
Europa nella consulenza per l ’edilizia sostenibile con 
un pacchetto innovativo di servizi per tutti i percorsi 
di certificazione LEED vantando la più ampia quota di 
mercato sul territorio nazionale. 

COMMISSIONING: processo di qualità che garantisce 
il rispetto degli intenti progettuali e delle richieste 
del committente durante tutto il ciclo di vita degli im-
pianti di Heat Ventilation Air-conditioning and Coo-
ling, dalla fase di progettazione, alla costruzione fino 
alla prima occupazione.

ENERGY AUDIT: è un servizio tecnico di supporto alle 
certificazioni di sostenibilità per l ’attuazione di una 
politica volta al contenimento dei consumi e al mi-
glioramento delle prestazioni del patrimonio edilizio, 
oggi previsto anche dal D.Lgs. 04/07/2014, n.102.

ENERGY MODELING: servizio di modellazione ener-
getica in regime dinamico del sistema edificio-im-
pianto, con software riconosciuti da LEED. La mo-
dellazione energetica dinamica è uno strumento di 
previsione dei consumi energetici globali a partire 
da un modello di simulazione che riproduce il reale 
comportamento energetico del sistema edificio-im-
pianto. L’Energy Modeling permette di conoscere il 
comportamento sinergico di tutti gli usi energetici 
associati di un immobile.

DUE DILIGENCE DI SOSTENIBILITÀ: servizio comple-
mentare nell ’ambito delle Due Diligence Tecniche, 
Immobiliari ed Ambientali, la Due Diligence di Soste-
nibilità è un servizio specializzato di valutazione indi-
pendente, reso da una terza parte, che prevede l ’ana-
lisi delle condizioni di un bene (un singolo immobile o 
un patrimonio immobiliare) oggetto di una più ampia 
valutazione tecnica.

il nuovo protocollo internazionale apposi-
tamente studiato per verificare e certifi-
care il livello di salubrità̀  e di benessere di 

chi soggiorna e vive negli ambienti costruiti. Questo 
protocollo, pensato per essere applicabile su qual-
siasi edificio si basa su un sistema di misurazione, 
certificazione e monitoraggio di tutti gli aspetti di 
un edificio che possono avere impatto sulla salute e 
sul benessere degli occupanti. Well è amministrato 
dall ’International WELL Building Institute™ (IWBI), 
una Public Benefit Corporation (secondo la Legge 
Americana).

un protocollo improntato sulle peculiarità̀  
del patrimonio immobiliare europeo, che 
grazie alla sua rigorosità̀  e precisione si 

è rapidamente espanso a livello mondiale ed è oggi 
riconosciuto come una delle principali certificazio-
ni di sostenibilità̀ . Grazie alle competenze acquisite 
negli anni, nel 2014 Habitech è stata identificata da 
BRE – l ’organismo di certificazione britannico padre 
di BREEAM - come responsabile per l ’organizzazione 
del primo corso di formazione BREEAM in Italia. Oggi 
Habitech conta un team di professionisti specializza-
ti su tre rating system ed un BREEAM AP che opera in 
maniera trasversale su tutti i protocolli. 
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1.3 IL SISTEMA
DI GOVERNO
E CONTROLLO 
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino (DTTN) è 
una società consortile a responsabilità limitata, sen-
za scopo di lucro e riconosciuta dal Ministero dell ’U-
niversità e della Ricerca.  Ha sede a Rovereto (TN), 
in Piazza della Manifattura, 1, all ’interno dell ’ex sede 
della Manifattura Tabacchi, divenuta oggi un centro 
di innovazione nei settori dell ’edilizia sostenibile, 
dell ’energia rinnovabile, delle tecnologie per l ’am-
biente e della gestione delle risorse naturali.

1.4 LA GESTIONE
DEL RISCHIO
La valutazione dei rischi effettuata tramite un risk 
assessment ha evidenziato per Habitech un profilo di 
rischio basso, senza particolari criticità.
L’azienda ha adottato un “Modello di organizzazione, 
gestione e controllo” per la prevenzione dei reati (ex 
D.Lgs 231/2001), elaborato sulle linee guida dettate 
da Confindustria e approvato per la prima volta dal 
CdA nel settembre 2018. Il Modello è un pilastro fon-
damentale del sistema di controllo interno della so-
cietà ed è destinato ai membri degli organi sociali, al 
Direttore Generale, al Vicedirettore, ai Direttori d’a-
rea, ai dipendenti, ai collaboratori, ai fornitori e part-
ner commerciali (limitatamente al Codice etico e alla 
Parte generale). 

Il Modello di Habitech si propone di perseguire le se-
guenti principali finalità:

 individuare le aree e i processi a rischio, organiz-
zando le attività in modo da prevenire la commis-
sione di reati

 promuovere la consapevolezza e l ’assunzione di 
responsabilità in tutti coloro che operano in nome 
e per conto della Società

 consentire ad Habitech, a seguito di un’azione co-
stante di monitoraggio sulle aree di attività a ri-
schio, di intervenire tempestivamente a preveni-
re o contrastare la commissione dei reati stessi. 

L’azienda ha istituito un Organismo di Vigilanza, con 
funzione di controllo sull ’efficacia, sul funzionamen-
to e sull ’osservanza del Modello, che risponde della 
sua attività al Consiglio di Amministrazione.  All ’or-
ganismo sono attribuiti poteri e capacità di indagine 
necessari per intrattenere relazioni dirette e conti-
nuative con tutte le funzioni aziendali, in particolare 
nel reperimento di documentazione e di informazioni 
nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure 
vigenti.

Ha un patrimonio di 130 Soci, di cui 117 imprese priva-
te e 13 enti pubblici. Lo staff aziendale conta attual-
mente 21 collaboratori, tra dipendenti e consulenti.
L’amministrazione del Distretto è di tipo pluriperso-
nale collegiale, con un Consiglio di Amministrazione 
nominato dall ’Assemblea dei Soci con durata trien-
nale. Il Consiglio è formato da 7 membri di cui uno in 
rappresentanza dei Soci pubblici e 6 in rappresentan-
za dei Soci privati. E’ inoltre presente un Collegio Sin-
dacale con anche compiti di revisione legale, formato 
da 3 membri, un Presidente e 2 Sindaci, nominati an-
ch’essi dall ’Assemblea dei Soci. 
Il CdA è investito di tutti i poteri di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione per l ’attuazione degli scopi 
della Società, tranne quelli spettanti alla decisione 
dell ’Assemblea dei Soci. Il CdA nomina il Presidente e 
la Direzione Generale.

COMUNICAZIONE
E MARKETING

RAPPORTI
ISTITUZIONALI

DIRETTORE GENERALE
VICE DIRETTORE

DIRETTORE
GENERALE

VICE DIRETTORE
GENERALE

AMMINI-
STRAZIONE

PROGETTI
FINANZIATI

GESTIONE
PERSONALE

SERVIZI
AI SOCI

ARCA ODATECH GREENMAP

CDA

Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” 
è pubblicato all ’interno del sito web aziendale, del 
Portale Soci e affisso pubblicamente in una bache-
ca aziendale in modo da essere disponibile per tutti i 
destinatari, che sono inoltre tenuti informati dei pos-
sibili aggiornamenti.
I valori, gli impegni e le responsabilità nella condu-
zione delle attività e dei servizi di Habitech sono 
enunciati nel Codice Etico, contenuto all ’interno del 
Modello, con l ’obiettivo di orientare la condotta di 
Soci e dei collaboratori nella gestione delle relazioni 
esterne. 
Fondamentale per il buon funzionamento, l ’affidabi-
lità e la reputazione di Habitech, il Codice Etico re-
gola le relazioni interne ed esterne, i comportamenti, 
i modi di lavorare, promuovendo correttezza, lealtà, 
integrità e trasparenza.  
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2.1 NOTA
METODOLOGICA
Il primo Report di Sostenibilità di Habitech rappre-
senta una testimonianza ed una conferma per i propri 
dipendenti e per tutti gli stakeholder della volontà e 
dell ’impegno dell ’azienda a realizzare una trasfor-
mazione del mercato dell ’edilizia e dell ’energia nella 
direzione di uno sviluppo sostenibile promuovendo 
il cambiamento, anche attraverso la diffusione della 
cultura della sostenibilità. 

Il Report è stato redatto su base volontaria ed è stru-
mento di rendicontazione e comunicazione non solo 
dei risultati conseguiti da Habitech in ambito econo-
mico, sociale ed ambientale, ma anche della sua vi-
sione, dei suoi valori e delle priorità nella costruzione 
di una strategia di sostenibilità.
Per la sua redazione Habitech ha adottato come rife-
rimento metodologico la linea guida dei GRI Sustai-
nability Reporting Standards – GRI-Standards, con-
siderato tra i più attendibili a livello internazionale, 
secondo il criterio in accordance-core.
Il perimetro di rendicontazione comprende la sede 
aziendale sita in Rovereto. Le informazioni e i dati 
contenuti nel documento sono aggiornati all ’anno fi-
scale 2020 e, per alcuni dati, si è utilizzato un arco 
temporale rappresentato dal triennio 2018-2020 per 
consentire di apprezzare l ’effettivo percorso verso la 
sostenibilità. L’azienda si impegna a pubblicare il re-
port con cadenza annuale.

Le linee guida GRI-Standards prevedono che il Report 
contenga le informazioni relative agli aspetti che 
sono considerati materiali, vale a dire quegli aspetti 
che riflettono gli impatti significativi per l ’organizza-
zione da un punto di vista economico, ambientale e 
sociale e che influenzano in modo sostanziale le valu-
tazioni e le decisioni degli stakeholder. 
Inoltre, non si poteva omettere un ancoraggio ai 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell ’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, visto il ruolo sempre più centrale 
di questo nuovo framework che riconosce alle impre-
se, di qualunque dimensione, settore e localizzazione 
geografica, un ruolo chiave e determinante per lo svi-
luppo sostenibile. 

Il processo di raccolta delle informazioni e dei dati 
è stato gestito dalla Direzione Generale aziendale, 
in collaborazione e in accordo con le diverse funzio-
ni aziendali, con l ’obiettivo di consentire una lettura 
chiara e precisa delle informazioni considerate per-
tinenti e significative per gli stakeholder secondo 
i principi di equilibrio, comparabilità, accuratezza, 
tempestività, chiarezza e affidabilità. AN
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RILEVANZA PER L’AZIENDA

10

8,5

9

9,5

8

98 109,58,5

5

6
4

2

3

1

Promuovere ed erogare servizi nel settore 
dell’edilizia sostenibile e dell’energia favo-
rendo lo sviluppo di una cultura della so-
stenibilità.

Valorizzare il Distretto attraverso l’acqui-
sizione di nuove competenze maturate in 
progetti nazionali ed internazionali e con 
la costituzione di partnership qualificanti.

Creare innovazione di filiera con i Soci e 
per i Soci.

Costruire uno stakeholder engagement 
sempre più significativo.

Valorizzare il capitale umano.

Contribuire alla crescita del territorio in 
tutte le sue accezioni.

1.

3. 6.

2.

4.

5.

2.2 LA MATRICE 
DI MATERIALITÀ
La Materialità è un concetto fondamentale e rappre-
senta il focus dei GRI-Standards. 
E’ un termine nato nell ’ambito del reporting economi-
co-finanziario e poi mutuato dal Global Reporting Ini-
tiative per individuare la soglia oltre la quale un tema 
diventa sufficientemente “rilevante” da essere consi-
derato all ’interno del report di sostenibilità. 
Effettuare un’analisi di materialità significa quindi 
definire la rilevanza dei temi di sostenibilità econo-
mici, ambientali e sociali in base a due criteri: 

 la significatività degli impatti generati dall ’orga-
nizzazione

 la rilevanza del tema per le valutazioni e le deci-
sioni degli stakeholder.

La matrice viene rappresentata graficamente come 
un piano cartesiano dove gli aspetti considerati “ma-
teriali” vengono posizionati in base alla “rilevanza” 
attribuita dall ’azienda sull ’asse X e dagli stakeholder 
sull ’asse Y. 
Apparentemente semplice, il processo di definizione 
delle variabili più impattanti è articolato e comples-
so e necessita di un approccio rigoroso. E’ però, nello 
stesso tempo, un’occasione di riflessione strategi-
ca, che permette la condivisione di una visione e di 
un linguaggio comune tra il management e tutti gli 
stakeholder, attraverso un processo di stakeholder 
engagement.

In Habitech si è proceduto a costruire la matrice di 
materialità in più fasi distinte. 
Prima di tutto si è definito, mediante un assessment e 
una serie di colloqui e focus group con il management 
aziendale, il profilo di sostenibilità aziendale pren-
dendo in considerazione il contesto e le specificità 
operative di Habitech.
Tramite questo e unitamente all ’analisi della docu-
mentazione societaria si è proceduto, sempre in col-
laborazione con il management, ad estrapolare alcu-
ni “aspetti rilevanti” che sono stati in seguito messi a 
confronto con le linee guida del GRI e con i 17 obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell ’Agenda 2030 delle Nazio-
ni Unite. 

L’esito di questa procedura ha messo in evidenza 6 
temi materiali, che sono stati sottoposti alla valuta-
zione dell ’azienda e degli stakeholder.  
Per questo primo report le valutazioni sono state 
raccolte tramite questionario valutativo in modalità 
on-line, rispettando le misure di sicurezza previste 
dalla particolare situazione attuale di pandemia Co-
vid-19.

La somministrazione del questionario è stata propo-
sta al management e al Consiglio di Amministrazione, 
a tutti i dipendenti, ai Soci e a tutti gli altri stakehol-
der in presenza di un referente aziendale per consen-
tirne la corretta comprensione e eventualmente un 
confronto più approfondito. Su 350 questionari invia-
ti la risposta è stata del 44% del campione composto 
da dipendenti, collaboratori, clienti, istituzioni, studi 
di progettazione, professionisti. 
Già dal prossimo anno l ’azienda intende sviluppare 
maggiormente il coinvolgimento degli stakeholder 
con la costruzione di relazioni di scambio più appro-
fondite e mediante la realizzazione di focus group de-
dicati o di altre iniziative ritenuti utili all ’instaurarsi di 
un engagement produttivo.
Dall ’analisi dei risultati è stata ricavata la prima ma-
trice di materialità di Habitech, riportata grafica-
mente nella pagina accanto. Dai temi della matrice 
sono stati quindi individuati gli Standards corrispon-
denti e funzionali alla rendicontazione dettagliata del 
Report di Sostenibilità.  
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2.3 I TEMI
MATERIALI E 
L’ANCORAGGIO 
AGLI OBIETTIVI
DELL’AGENDA 
2030
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite considera le azien-
de uno dei soggetti più importanti per l ’attuazione 
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Que-
sti ultimi stanno assumendo una sempre maggiore 
legittimazione quale paradigma di riferimento per lo 
sviluppo di un approccio strategico alla sostenibilità.
In relazione a quanto emerso dalla fase di analisi che 
ha preceduto la definizione della matrice, Habitech 
partecipa al perseguimento degli SDGs con un model-
lo di business che opera in favore della diffusione di 
pratiche legate alla sostenibilità nel mercato dell ’e-
dilizia e dell ’energia, dell ’innovazione dei processi e 
dello sviluppo di nuove competenze.

TEMA
MATERIALE

DIMENSIONE 
SOSTENIBILITÀ

INDICATORI 
GRI

TITOLO
INDICATORE

AGENDA 
2030

1
Promuovere ed erogare servizi
nel settore dell ’edilizia sostenibile
e dell ’energia favorendo lo sviluppo
di una cultura della sostenibilità

ECONOMICA
GRI 201

GRI 203

Performance 
economiche

Impatti economici 
indiretti

2
Valorizzare il Distretto attraverso
l ’acquisizione di nuove competenze
maturate in progetti nazionali ed 
internazionali e con la costituzione di 
partnership qualificanti

ECONOMICA
SOCIALE

GRI 203

GRI 404

Impatti economici 
indiretti

Formazione e 
istruzione

3 Creare innovazione di filiera
con i Soci e per i Soci ECONOMICA GRI 203 Impatti economici 

indiretti

4 Costruire uno stakeholder
engagement sempre più significativo

ECONOMICA
SOCIALE
AMBI ENTALE

GRI 102 Indicazioni
generali

5 Valorizzare il capitale umano SOCIALE

GRI 202

GRI 401

GRI 404

GRI 405

Presenza sul 
mercato
Occupazione
Formazione e 
istruzione
Diversità e pari 
opportunità

6 Contribuire alla crescita del territorio 
in tutte le sue accezioni ECONOMICA GRI 203 Impatti economici 

indiretti
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UNO STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT SEMPRE 
PIÙ

3.

valorizzante
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complesso e mutevole, ma contribuirà anche al con-
seguimento di un cambiamento sistematico verso lo 
sviluppo sostenibile.

Le organizzazioni sia private che pubbliche han-
no raggiunto la consapevolezza dell ’importanza del 
coinvolgimento degli stakeholder. Anche Habitech ha 
compreso che lo stakeholder engagement è un tema 
sfidante, anche se da leggere in chiave prospettica 
per i prossimi anni. L’azienda sta definendo sempre 
meglio le sue attività in relazione allo stakeholder en-
gagement che dovrà maturare ed essere più capace 
di includere in maniera valorizzante i diversi portatori 
di interesse. Uno stakeholder engagement realmente 
inclusivo, grazie alla capacità di ascolto che mette in 
posta è in grado di produrre un vero proprio valore so-
ciale, reputazionale ed economico.
Engagement, infatti, è un sostantivo che significa 
coinvolgimento, ma allo stesso tempo richiama al 
concetto del “dedicarsi, occuparsi” degli interlocuto-
ri con cui un’organizzazione instaura relazioni.

3.1 LA
RELAZIONE 
CON GLI
STAKEHOLDER 
Gli stakeholder – o portatori di interesse – sono tutti 
quei gruppi che influenzano e/o sono influenzati dalle 
attività di un’organizzazione, dai suoi prodotti o ser-
vizi e dai relativi risultati di performance.
Lo stakeholder engagement è l ’impegno a far proprio 
il principio dell’inclusività, il che significa riconoscere
agli stakeholder il diritto ad essere ascoltati ed ac-
cettare l ’impegno, come organizzazione, di dare con-
to della propria attività e delle proprie scelte. 
Uno stakeholder engagement efficace non solo aiuta 
le imprese ad assicurarsi la leadership in un ambiente 

AVVIARE
UN PROCESSO

COMUNICARE
INTERATTIVAMENTE RENDICONTARE

PRENDERE
IMPEGNI CONFRONTARSI

1. 3. 5.

2. 4.

Per questo primo Report di sostenibilità si è deciso di 
ordinare le diverse iniziative che vengono svolte con 
gli stakeholder e di mettere in evidenza le principali 
attività e gli obiettivi di miglioramento, per riuscire 
così a render conto, rendersi conto e migliorare stra-
tegicamente l ’approccio.

OBIETTIVI PER IL 2021
Individuare KPI che consentano di 
misurare lo stakeholder engagement  
sotto il profilo quali-quantitativo per 
renderlo sempre più efficace. 
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MAPPA DEGLI  STAKEHOLDER  3.2 ATTIVITÀ CON GLI STAKEHOLDER

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

JUNIOR
PARTNER

FORNITORI

SOCI

CLIENTI:
Real Estate,

Società di Ingegneria,
Imprese di Costruzioni,

Società di Advisory, Industrie
e Società di gestionene

del risparmio

OPINIONE
PUBBLICA

UNIVERSITÀ,
ISTITUTI FORMATIVI,

FONDAZIONI
E ISTITUTI DI RICERCA

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

ED ENTI SETTORE
EDILIZIA 

ORDINI
PROFESSIONALI

ISTITUTI BANCARI
E COMPAGNIE

ASSICURATIVE

ISTITUZIONI

AMBIENTE

TERRITORIO
E COMUNITÀ

STAKEHOLDER
ARGOMENTI CHIAVE 
ED EVENTUALI 
CRITICITÀ

PRINCIPALI INIZIATIVE DI DIALOGO
E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

SOCI: 
La “compagine sociale” 
è un valore strategico 
per Habitech

Maggiore coinvolgi-
mento dei Soci nelle 
attività aziendali, per 
valorizzare recipro-
camente il significato 
dell ’appartenenza ad 
Habitech

Realizzazione del “Tour dei Soci”: 34 Soci visitati  

Rinnovo del portale dedicato

Organizzazione di 3/4 eventi all ’anno per creare networking 

L’obiettivo è aprire una concreta linea di dialogo e di coinvolgi-
mento in progetti di valore e progetti europei

JUNIOR PARTNER 

Figura della compagi-
ne sociale di Habitech, 
creata per avvicinare 
e coinvolgere giovani 
aziende e start up al 
Consorzio

Gli Junior Partner possono partecipare ed iscriversi al “Portale 
Soci”, partecipare agli eventi organizzati da Habitech, usufru-
ire dei servizi offerti ai propri Soci e partecipare come uditori 
alle Assemblee dei Soci

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

Asse portante di 
Habitech, richiedo-
no un monitoraggio 
continuo e puntuale 
sul tema del clima 
aziendale e work life 
balance

Investimenti sul fronte delle competenze per percorsi profes-
sionali qualificanti

Intervento di analisi del clima aziendale

Sviluppo di un panel sostanzioso di benefit work life balance

CLIENTI: 
Real Estate, Società di 
Ingegneria, Imprese di 
Costruzioni, Società 
di Advisory, Industrie 
e Società di gestionene
del risparmio

I clienti, strutture e 
aziende locali, nazio-
nali e internazionali 
sono un patrimonio 
per Habitech.
La fidelizzazione del 
cliente è ritenuta 
strategica ai fini della 
sostenibilità econo-
mica

Habitech ha individuato nel project manager la figura profes-
sionale per la gestione della relazione con i clienti

Ai clienti viene proposto un questionario valutativo al termine 
dell ’iter progettuale

Per il prossimo biennio si vuole individuare una modalità raf-
forzativa per la strutturazione dell ’engagement
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STAKEHOLDER
ARGOMENTI CHIAVE 
ED EVENTUALI 
CRITICITÀ

PRINCIPALI INIZIATIVE DI DIALOGO
E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

FORNITORI

I fornitori, prevalente-
mente professionisti 
che prestano i loro ser-
vizi in qualità di esperti 
consulenti , sono fon-
damentali per garantire 
i servizi di Habitech

Grazie alle certificazioni B-Corp e Just Habitech ha in animo 
per il prossimo biennio di:
- strutturare in maniera più efficace secondo parametri di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale la catena di 
fornitura
- somministrare un questionario valutativo sulle performance 
di sostenibilità

ISTITUTI FORMATIVI

Stakeholder funzionale 
alle attività di Habitech 
formato da Università, 
centri di formazione 
professionale e Istituti 
di ricerca

Habitech intrattiene rapporti per progetti di ricerca, progetti 
europei, e partnership focalizzate alla diffusione della cultura 
della sostenibilità 

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
ED ENTI SETTORE 
EDILIZIA

Affiliazione a Confindu-
stria Trento, Federazio-
ne Trentina della Coo-
perazione, GBC Italia e 
Polo Edilizia 4.0. È stata 
richiesta l ’adesione ad 
Assobim (Associazione 
Italiana Building Infor-
mation Modeling)

Continuare a sviluppare modalità di relazione per finalizzare 
progetti-partnership utili alla compagine sociale

ORDINI
PROFESSIONALI:
ingegneri
architetti
periti industriali 
collegio geometri

Collaborazione per 
creazione di alleanze 
Odatech e Polo Edilizia

Costruzione di relazioni istituzionali finalizzate alla realizza-
zione operativa dei servizi di Habitech

ISTITUTI BANCARI
E COMPAGNIE
ASSICURATIVE

Habitech ha sviluppato 
buone relazioni con lo 
stakeholder economico 
finanziario sia per le 
proprie attività interne 
che per la promozione 
di servizi sul territorio

Sviluppo di partnership operative sul tema 

STAKEHOLDER
ARGOMENTI CHIAVE 
ED EVENTUALI 
CRITICITÀ

PRINCIPALI INIZIATIVE DI DIALOGO
E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

ISTITUZIONI

Comune di Rovereto 
e limitrofi, Provincia 
Autonoma di TN e Soci 
pubblici del Distretto 
Tecnologico Trentino.
Importante il tema 
del riconoscimento 
reciproco in ottica di 
ottimizzazione delle 
azioni e dei risultati 
sul territorio

Tavole rotonde su tematiche di sostenibilità

Individuazione di modalità di engagement finalizzate al recu-
pero della relazione in ottica di miglioramento delle azioni da 
proporre

TERRITORIO
E COMUNITÀ

Stakeholder impor-
tante per lo sviluppo 
di progettualità legate 
alle attività core di 
Habitech

Formazione sul territorio in ambito di sostenibilità e welfare
a favore di F.A. Città della Quercia e Distretto Famiglia Vallaga-
rina

Progetti europei sviluppati con ricadute e case studies per 
riqualificare e valorizzare il territorio

AMBIENTE

L’attività di Habitech 
si focalizza su tema-
tiche di sostenibilità, 
operando a vantaggio 
dell ’ambiente

Attività diversificate sul fronte dell ’edilizia sostenibile e della 
diffusione della cultura abitativa 

OPINIONE PUBBLICA
Dibattito su argomenti 
edilizia sostenibile e 
rinnovabili

Attività da sviluppare nel prossimo biennio

SINDACATI

Al momento la rela-
zione non è conside-
rata prioritaria data la 
dimensione organiz-
zativa

L’obiettivo è di individuare una modalità relazionale più efficace 
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Sia in fase di attivazione delle commesse, che per 
qualsiasi acquisto, i Soci del Distretto sono prioritari, 
come indicato espressamente nel manuale operativo 
aziendale.  
Un valore aggiunto nella gestione della catena di for-
nitura proviene dalle certificazioni B-Corporation 
e Just che definiscono una cornice di riferimen-
to all ’interno della quale Habitech potrà effettua-
re una gestione più sostenibile della Supply Chain.
La Società ha preso consapevolezza del valore della 
filiera e ha implementato nel 2020 un questionario che 
include la verifica di alcuni significativi parametri di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, che 
sarà sottoposto dal prossimo biennio a tutti i fornitori.
In accordo con le politiche di inclusività e di promo-
zione di processi questa politica è stata strutturata 
in modo che possa permettere diversi livelli di attività 
da parte dei potenziali fornitori, ai quali è chiesto di 
comprendere e promuovere la riduzione degli impat-
ti Sociali ed ambientali delle rispettive operazioni o 
servizi. Le richieste sono sviluppate in modo da ga-
rantire processi di consapevolezza e livelli differen-
ziali di contribuzione, dai principi di codice etico, a 
procedure che includano principi di gestione social-
mente ed ambientalmente integrate, ad azioni speci-
fiche volte a ridurre gli impatti o a generarne di posi-
tivi. Gli elementi indicati possono prendere forma tra 
contenuti di valori, modalità di gestione, promozione 
di consapevolezza sulla filiera e azioni di impatto.

3.3 UNA
GESTIONE PIÙ 
SOSTENIBILE 
DELLA CATENA
DELLA
FORNITURA,
UN OBIETTIVO 
VICINO 
La catena della fornitura di Habitech è costituita pre-
valentemente da professionisti che prestano i loro 
servizi in qualità di esperti consulenti e Soci. 
Non essendo Habitech un’azienda produttiva non ne-
cessita ovviamente di acquisti di materie prime. Per 
quanto concerne gli acquisti relativi ai materiali di 
supporto alle proprie attività Habitech utilizza stam-
panti Konica Minolta che da giugno 2020 fino a giugno 
2025 sono corredate da certificato che sancisce la 
compensazione delle emissioni di gas serra median-
te progetti supplementari di protezione del clima e 
carta A4 office depot 100% riciclata certificata Blaue 
Engel.

Le procedure per formulare un’offerta di acquisto, 
sia per le commesse, sia per beni e servizi sono cor-
rettamente inserite nel Manuale delle Istruzioni Ope-
rative e si applicano a tutte le attività che la Società 
necessita di esternalizzare o all ’acquisto di prodotti 
per un valore superiore ai 500 euro.
La gestione delle commesse contrasta i rischi di rea-
to attraverso l ’intervento di diverse figure in sede di 
stesura contratto, controllo, affidamento incarico, 
firma incarico e pagamento. 

OBIETTIVI
BIENNIO 2021-2022

Per il biennio 2021/2022 Habitech si 
impegnerà ad organizzare dei webi-
nar volti a divulgare la cultura della 
sostenibilità tra i propri fornitori e a 
diffondere le conoscenze sulle prin-
cipali certificazioni e sull’utilizzo 
del report di sostenibilità. 
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HABITECH
ACCELERATORE
DI 

4.

sostenibilità
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Habitech promuove l ’utilizzo di sistemi di valutazione 
e certificazione ecologica e ambientale degli edifici, 
dei progetti, dei materiali, delle realizzazioni e del-
le gestioni basati su standard avanzati e controllati 
da soggetti indipendenti, qualificati per orientare il 
mercato consentendo scelte informate e consapevoli 
della committenza e dei cittadini.

Questa visione sistemica della propria attività e del 
proprio settore genera valore di innovazione lungo 
tutta la filiera, testimoniato dalla qualità e quantità 
dei progetti realizzati secondo gli schemi di certifi-
cazione per il triennio 2018-2020.

4.1 LA SOSTENI-
BILITÀ, DNA DI 
HABITECH 
In Italia il comparto dell ’edilizia e delle costruzioni e il 
suo indotto rappresentano, con oltre il 6% dell ’occu-
pazione e il 10% del PIL (circa 167 miliardi di euro), un 
settore strategico dell ’economia del paese. Nel bien-
nio 2019-20 gli effetti della pandemia da Covid-19 si 
sono riversati anche su questo settore che nel 2020, 
secondo i dati Istat, ha subito una perdita del 10,3% di 
media rispetto all ’anno precedente. Ma le proiezioni 
per il triennio 2021-2023 vedono crescere il comparto 
delle costruzioni mediamente del 7% nel settore pri-
vato e del 10% nel settore pubblico, grazie anche ai 
fondi europei previsti all ’interno del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza 1.

Il driver per questa ripartenza sarà la riqualificazione 
del patrimonio immobiliare pubblico e privato per le 
costruzioni già esistenti e un approccio alle tecniche 
dell ’edilizia sostenibile per le nuove costruzioni, am-
biti nei quali Habitech opera sin dalla sua nascita. 
Habitech crede da sempre che l ’edilizia, supportata 
da una maggiore qualità tecnica e capacità di anali-
si dei cicli di vita dei propri processi produttivi e dei 
manufatti che realizza, debba dare impulso a una 
nuova fase di sviluppo diventando protagonista di un 
modello circolare di economia che minimizza il pre-
lievo di risorse naturali, attua demolizioni selettive, 
punta sul recupero, il riciclo e il riuso dei materiali, 
accorcia e rende più efficienti le filiere produttive, 
elimina l ’impiego di componenti e sostanze pericolo-
se, sviluppa l ’utilizzo di materiali ecologici, abbatte i 
consumi di energia e di emissioni nocive e ottimizza 
l ’utilizzo e il risparmio delle risorse idriche. 

OBIETTIVI PER IL 2021
Per il 2021 Habitech si è posta l’o-
biettivo di creare, in collaborazione 
con l’Innovation Manager, una da-
shboard per monitorare le attività 
legate ai servizi di mercato, indivi-
duando KPI per valutarne l’impatto 
sull’andamento del business. 

SERVIZI 2020 2019 2018

Nr.
commesse

Valore 
produzione

Nr.
commesse

Valore 
produzione

Nr. 
commesse

Valore 
produzione

ARCA 49 238.587 € 55 260.071 € 62 224.122 €

LEED 78 1.179.478 € 60 1.038.158 € 51 1.034.405 €

BREEAM 50 813.285 € 53 909.643 € 34 679.500 € 

WELL 5 100.707 € 3 74.609 € 2 54.286 € 

ALTRI SERVIZI DI 
SOSTENIBILITA’ 17 161.188 € 18 113.192 € 15 329.612 € 

GREEN MAP 15 79.724 € 10 58.935 € 11 91.785 € 

TOTALE 214 2.572.973 € 199 2.454.610 € 175 2.413.713 € 

1 - Fonti: www.scenari-immobiliari.it/shop/outlook-2021-osservatorio-italia-3d/;
 ISTAT – Statistiche sui permessi di costruire – Luglio 2020
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PROGETTI REALIZZATI SECONDO GLI SCHEMI
DI CERTIFICAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020

http://www.scenari-immobiliari.it/shop/outlook-2021-osservatorio-italia-3d
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4.2 CREARE INNOVAZIONE,
UN VALORE NELLA FILIERA 
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La complessità del mercato dell ’edilizia necessita 
oggi, da parte di tutti gli operatori del settore, di un 
approccio integrato e multidisciplinare, volto alla ri-
cerca di nuovi modelli di business, attraverso il coin-
volgimento di tutte le competenze necessarie per 
innalzare la qualità degli interventi, siano essi nuovi 
progetti o riqualificazione di spazi già esistenti. 
In questo processo l ’innovazione, sia tecnologica che 
delle competenze, gioca un ruolo fondamentale per 
affrontare e rispondere alle sfide sociali, economiche 
ed ambientali, generate ad esempio dai cambiamen-
ti climatici, dal dissesto idrogeologico del territorio, 
dal depauperamento delle risorse e dal crescente li-
vello di inquinamento. 
Dall ’intercettazione e dall ’interpretazione di questi 
segnali provenienti dal mercato è nata l ’idea di Habi-
tech, costituita fin dal principio con l ’obiettivo di at-
tivare strategie di rafforzamento nella ricerca e nello 
sviluppo delle tecnologie e di accelerare le iniziative 
imprenditoriali e la costituzione di filiere produttive. 
Ciò l ’ha portata oggi ad essere uno dei leader europei 
nella promozione e nella valorizzazione di processi 
di innovazione nel mercato dell ’edilizia sostenibile e 
dell ’energia. 
Come una nave rompighiaccio solca i mari per esplora-
re nuove rotte, così in Habitech si cerca e ricerca ogni 
giorno di innovare i servizi con nuove soluzioni, nuovi 
processi e nuove tecnologie capaci di generare be-
nefici e valore per i Soci e per il territorio in generale. 

La cultura aziendale si basa infatti sui valori dell ’in-
tegrazione di competenze presenti all ’interno del Di-
stretto e del network, e sull ’innovazione, valore che 
rappresenta uno dei temi materiali individuati nel cor-
so dell ’analisi di materialità. Nel corso del 2020, pro-
prio per evidenziarne l ’importanza, è stato costituito 
il ruolo di “Innovation Manager”, per assicurare una ge-
stione più coerente e organizzata delle attività azien-
dali, selezionando e definendo le priorità e control-
lando e misurando il raggiungimento degli obiettivi. 
Con un approccio sistemico, Habitech attinge nuo-
ve competenze tramite la partecipazione a progetti 
di valore nazionali ed internazionali che poi diffonde 
all ’interno del Distretto. A sua volta intercetta le spe-
cifiche competenze della propria compagine socia-
le al fine di rendere partecipi i Soci dello sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi che vengono poi rivolti al ter-
ritorio, in un circolo virtuoso di produzione di valore. 

4.3 L’INNOVA-
ZIONE DELLE 
COMPETENZE: 
DA HABITECH 
AL MERCATO 
Habitech, inoltre, reinveste gli utili in innovazione e 
miglioramento delle competenze dei collaboratori in-
terni, dotandoli degli strumenti necessari a raggiun-
gere i propri obiettivi strategici, al fine di sostenere il 
proprio posizionamento sul mercato, creando nuove 
opportunità di business.

L’innovazione delle competenze è un valore all ’inter-
no della struttura per i dipendenti che ne beneficiano 
attraverso la creazione di percorsi professionali qua-
lificanti e all ’esterno per il territorio che ne ottiene 
servizi sempre più performanti e ad elevato valore 
aggiunto. Nel corso del 2020 Habitech ha ulterior-
mente aumentato il proprio personale accreditato 
nell ’ambito della sua attività consulenziale in merito 
ai processi di certificazione.

Su questo fronte grazie allo sviluppo del know-how 
interno, Habitech mantiene la propria leadership nel 
mercato delle certificazioni della sostenibilità con 
diversi riconoscimenti a livello internazionale che si 
sono ulteriormente arricchiti e diversificati, come si  
evince di seguito.
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Per formare figure professionali specializzati nella certificazione ARCA è nata ARCA ACADEMY che nel triennio 
2018-2020 ha accreditato 283 professionisti.

Altra iniziativa per promuovere la certificazione 
è ARCA in Tour, una serie di seminari, dedicati ad 
aziende, progettisti e committenti finali che toccano 
diverse città italiane, per sostenere l ’attività di 
diffusione dei principi di sostenibilità legata alle 
tecniche costruttive dell ’edilizia in legno.
Il tour ARCA parte con la consueta Convention 
di apertura, cui seguono una serie di giornate 

divulgative volte ad attivare momenti di confronto tra 
aziende e professionisti del settore.  
Nel biennio 2018-2019 sono stati organizzati 18 even-
ti in presenza, mentre per tutto il 2020 a causa della 
pandemia da Covid-19, sono stati organizzati 30 we-
binar divulgativi per una complessiva platea virtuale 
di 6682 presenze.

2020 2019 2018
CORSI E PARTECIPANTI CORSI E PARTECIPANTI CORSI E PARTECIPANTI

CBA 2/25 14/148 7/74

Fondamenti progettuali 1/10 1/9 1/15

Laboratorio 1/30

Summer school 1/8

Blower door (test tenuta dell ’aria) 1/9

Formazione tecnici commerciali 1/115

Architettura Comfort Ambiente 
“ARCA - Certificazione di Qualità e 
Sostenibilità” è il primo esempio 
in Italia di certificazione ideata 
appositamente per l ’edilizia in 
legno. Un modello di certificazione 
trasparente, efficiente ed efficace, 
in grado di garantire la qualità 

dell ’edificio a partire dalle prestazioni in termini 
di qualità, sostenibilità, durabilità ed efficienza 
energetica. Il progetto mira a valorizzare un prodotto 
innovativo e tecnologicamente evoluto, l ’edificio in 
legno, in grado di rispondere in modo competitivo 
ad un mercato in espansione nel settore dell ’edilizia 
sostenibile. Sviluppato riunendo le esperienze di 
ricerca dell ’Università di Trento e CNR – Ivalsa, il 
know-how di aziende, progettisti e istituzioni e 
le competenze di Green Building Council Italia, il 
sistema di certificazione ARCA è rivolto a costruttori 
di edifici in legno, produttori di componenti in legno 
(quali serramenti, pavimenti, scale e tetti), progettisti 
e utenti finali. La certificazione ARCA si divide quindi 
in due principali campi di applicazione, sempre nel 
mantenimento delle medesime prestazioni e garanzie 
di qualità:

  CAMPO D’APPLICAZIONE RESIDENZIALE;

  CAMPO D’APPLICAZIONE GRANDI EDIFICI.

L’adattamento dei processi alle due situazioni ha per-
messo un’ottimizzazione di tempi, costi e strumenti 
facilitando l ’avvio di certificazioni e confermando il 
trend di crescita del numero di certificazioni. 

2020 2019 2018
Iter Avviati
Numero edifici 19 20 41

Iter Avviati in m3 162.858 25.122 192.390

Iter conclusi 
interrotti 1 4 1

Iter conclusi 
certificati* 12 27 14

Iter conclusi 
attestati** 2 6 2

*Iter conclusi certificati: numero di progetti che hanno concluso 
l’intero processo di certificazione ARCA.
**Iter conclusi attestati: l ’attestato prende in considerazione solo 
l ’involucro di un edificio e non la sua totalità.
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56% Architetti
28% Ingegneri 
12% Geometri

4% Periti e Altro

42% Architetti
42% Ingegneri 
13% Geometri

3% Periti e Altro

32% Architetti
34% Ingegneri 
30% Geometri

4% Periti e Altro

201820192020
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Habitech è l ’unica azienda ita-
liana qualificata come “LEED 
Operation & Maintenance 
(O&M) ” e “LEED Building Desi-

gn and Construction (BD+C)” Proven Provider, rico-
noscimento conferito alle aziende che dimostrano 
un operato esemplare come Sustainability Project 
Administrator. Questo riconoscimento esce per la 
prima volta dalla sua nazione di origine, gli Stati Uniti 
per approdare in Italia. Habitech conta al suo interno 
7 LEED AP (Accredited Professional) e il primo LEED 
FELLOW italiano, il più alto riconoscimento conferito 
ai professionisti dall ’ente americano USGBC. Habi-
tech ha condotto a certificazione più di 100 progetti 
certificati secondo il protocollo LEED e dal 2011 ope-
ra come LEED Project Reviewer in collaborazione con 
GBCI e altri enti americani. 

Habitech conta al suo interno 3 BRE-
EAM Assessor, 1 BIU Auditor e 1 BRE-
EAM AP (Accredited Professional) e il 
più alto share di progetti certificati 
secondo il protocollo BREEAM-In-U-
se per gli edifici esistenti.
Inoltre, ha organizzato il primo corso 
ufficiale BREEAM a Milano nel 2014 e 

da allora mantiene la leadership di mercato sulla cer-
tificazione di matrice inglese.

Habitech conta al suo interno 3 WELL 
AP (Accredited Professional) ed è la 
prima WELL Performance Testing 
Organization in Italia. Offre servizi di 
analisi in campo delle prestazioni se-

condo il protocollo WELL v2 per i progetti registrati 
in Europa e nel mondo. WELL è un sistema di certifi-
cazione che pone il benessere delle persone al cen-
tro, con l ’obiettivo di creare un impatto positivo sulla 
vita degli utenti all ’interno degli edifici valutati, de-
finito grazie al supporto di numerose ricerche medi-
co-scientifiche.

Odatech, divisione di Habite-
ch, è l ’Organismo di Abilita-
zione dei certificatori ener-
getici in Provincia di Trento e 

svolge sia il ruolo di registrazione della fase di abili-
tazione dei certificatori, garantendone l ’operato, sia 
il ruolo di controllo degli Attestati emessi in Provincia 
di Trento attraverso verifiche puntuali con diversi li-
velli di approfondimento. Odatech ha inoltre un ruolo 
importante nel contribuire allo sviluppo della cultura 
dell ’efficienza energetica e della sostenibilità am-
bientale in Provincia di Trento e rappresenta l ’Orga-
nismo di abilitazione e certificazione di Habitech – 
Distretto Tecnologico Trentino. Oltre alle aree sopra 
citate, Odatech gestisce il sistema di rilascio dei cer-
tificati e delle targhe energetiche e promuove attività 
formative. Odatech ha sviluppato inoltre un servizio 
di supporto Help Desk allo scopo di rispondere alle ri-
chieste in merito alla Certificazione Energetica a tut-
ti i certificatori e a qualsiasi soggetto (committente, 
costruttore, professionista, etc.) e un portale www.
odatech.it, che cura i servizi di informazione tecnica 
e di aggiornamento normativo per tutti i certificatori 
ed esperti iscritti all ’Organismo. 
I certificatori energetici iscritti ad Odatech  abilitati 
all ’emissione degli Attestati di Prestazione Energeti-
ca sul territorio della Provincia di Trento nel triennio 
2018-20 sono 4.188, la cui ripartizione annua si evince 
dalla tabella di seguito.

GREENMAP è il pro-
gramma di Habite-
ch rivolto al mondo 

dell ’industria che promuove la sostenibilità come 
leva strategica per l ’innovazione e lo sviluppo e sup-
porta le aziende nel percorso verso la transizione 
ecologica. Obiettivo di GREENMAP è sensibilizzare 
e coinvolgere la filiera economica ad impegnarsi a 
realizzare prodotti mediante un uso consapevole di 
risorse primarie, a ripensare le strategie produttive, 
a rispettare e valorizzare le proprie persone, attra-
verso un cambiamento della cultura di impresa che 
genera un miglioramento del capitale reputazionale. 
In 10 anni di attività il programma ha seguito oltre 70 
aziende. Nello specifico, nel triennio 2018-2020 GRE-
ENMAP ha sviluppato progetti per 18 aziende a carat-
tere internazionale, implementando le attività di po-
sizionamento su indicatori di sostenibilità e le analisi 
di impatto, contribuendo alle attività di R&D di pro-
dotto e alla strutturazione di programmi pluriennali 
di integrazione della sostenibilità economica, socia-
le e ambientale all ’interno delle organizzazioni. Con 
l ’obiettivo di intersecare diverse funzioni aziendali 
ed evolvere verso nuove possibilità organizzative, 
GREENMAP è finalizzato a fornire visione e strumenti 
per la transizione ad un’economia a zero emissioni e 
a predisporre nuovi modelli di strutturazione del va-
lore. Al volgere del triennio considerato in questo re-
port è inoltre stato ampliato lo sviluppo del progetto 
sull ’ asse dell ’Economia Circolare, con la ricognizione 
dei contesti di mercato pronti ad affrontare questa 
sfida e attraverso la costruzione di percorsi e servizi 
personalizzati.

2020 2019 2018

1.290 1.382 1.516

CERTIFICATORI ODATECH ATTIVI
NELLA PROVINCIA DI TRENTO
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PROGETTI

MUSE
Museo delle Scienze - Trento 
SISTEMA DI RATING: LEED NC v2.2 – Gold
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2013
SERVIZI DI HABITECH: LEED process management e 
LEED AP, Commissioning, Energy Modeling

Il mueso, ideato da Renzo Piano, sorge nel nuovo 
quartiere Le Albere, al posto dell ’ex area industriale 
Michelin, bonificata e riqualificata. 
Efficienza energetica, risparmio idrico, sostenibilita’ 
dei materiali, attenzione alla relazione con il contesto 
territoriale e con i servizi pubblici hanno consentito 
ad Habitech di certificare l ’edificio LEED Gold, primo 
museo italiano a ricevere tale certificazione. 
All ’interno è stata realizzata una sezione espositiva 
dedicata alla sostenibilità e all ’efficientamento ener-
getico in edilizia. Un’occasione per conoscere e toc-
care con mano come si perseguono le certificazioni in 
quanto l ’edificio stesso diventa strumento educativo.

I.LAB
ITALCEMENTI - Bergamo
SISTEMA DI RATING: LEED NC v2.1 - Platinum e LEED 
EB:O&M 2009 Gold
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2012
SERVIZI DI HABITECH: LEED

Il centro di ricerca e sviluppo di Italcementi, uno 
dei più importanti produttori di cemento nel mon-
do, ha ottenuto una delle prime certificazioni 
LEED Platinum in Italia ed è diventato punto di ri-
ferimento per l ’architettura sostenibile in Europa. 

POLO della MECCATRONICA
Rovereto - Trento
SISTEMA DI RATING: LEED Italia v2009 – Gold
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2014
SERVIZI DI HABITECH: LEED

Il complesso, volto ad accogliere aziende produttive 
meccatroniche, si inserisce in un ampio intervento 
di valorizzazione e riqualificazione urbanistica. Oltre 
alla certiifcazione LEED, Habitech ha potuto certifi-
care ARCA la sopraelevazione in legno. 

CA FOSCARI
Università di Venezia 
SISTEMA DI RATING: LEED EB:O&M v2009
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2013
SERVIZI DI HABITECH: LEED, Commissioning, Energy 
Audit

Il palazzo gotico sul Canal Grande, sede dell ’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia, ha ottenuto la certifica-
zione LEED nel 2013, diventando l ’edificio sostenibile 
più antico al mondo. L’impegno nelle politiche di so-
stenibilità e la gestione virtuosa degli impianti idri-
ci ed energetici sono parte integrante della filosofia 
che contraddistingue l ’ateneo veneziano e, al tempo 
stesso, sono gli ambiti che Habitech ha preso in con-
siderazione per il processo di certificazione, dimo-
strando che anche un edificio storico, con caratteri-
stiche strutturali estremamente diverse rispetto ad 
una costruzione contemporanea può, attraverso un 
attento e accurato processo di riqualificazione, rag-
giungere elevati standard di sostenibilità , fungendo 
da esempio per altre infrastrutture storiche. 
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ASILO NIDO
Martignano - Trento
SISTEMA DI RATING: ARCA - Platinum
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2016

Il progetto è stato realizzato seguendo le indicazioni 
della certificazione di qualità e sostenibilità per edi-
fici in legno ARCA e oggi può vantare il livello di certi-
ficazione Platinum, il più alto. La struttura ha ottime 
performance energetiche con bilancio zero emission, 
ma anche una completa sicurezza al sisma e al fuoco. 
Non meno importante è l ’attenzione posta alle carat-
teristiche acustiche e all ’indoor air quality, garantita 
dall ’utilizzo di materiali atossici ed eco-compatibi-
li per garantire un ambiente sano e controllato per i 
bambini.

FIERA MILANO
Rho
SISTEMA DI RATING: LEED EB:O&M v2009 - Certified
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2014
SERVIZI DI HABITECH: LEED, Commissioning, Energy 
Audit

Da sempre Fiera Milano è attenta all ’impatto delle 
sue attività sull ’ambiente e già in fase di progetta-
zione del quartiere di Rho erano stati adottati prov-
vedimenti specifici, che sono stati poi corredati da 
un percorso di sostenibilità integrato, lavorando su 
diverse policy organizzative. Habitech ha affiancato 
Fiera Milano in questa strategia con un intervento di 
Energy Audit e, per la prima volta in Europa per una 
struttura di questo tipo, nell ’ottenimento della certi-
ficazione LEED EB:O&M per il Centro Servizi, il Centro 
Congressi e le Torri Ufficio del quartiere espositivo.

TORRE ISOZAKI
Milano
SISTEMA DI RATING: LEED CS v2009 - Gold
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2015
SERVIZI DI HABITECH: LEED, Commissioning

E’ uno degli edifici più alti d’Italia e fa parte del com-
plesso delle Tre Torri (Hadid, Libeskind e Isozaki, dai 
nomi dei rispettivi architetti) sorte nell ’area City Life 
(ex Fiera di Milano), oggi riqualificata e caratterizzata 
dall ’essere una delle più estese aree pedonali urba-
ne in Europa. Distribuita su 50 piani, la torre ospita 
circa 3000 dipendenti italiani del Gruppo Allianz. In-
novativa sotto il profilo strutturale, costruttivo e del 
comfort interno, è alimentata prevalentemente da 
fonti di energia rinnovabile, tra cui teleriscaldamento 
e pannelli fotovoltaici, fattori che hanno permesso ad 
Habitech di certificarla secondo gli standard di so-
stenibilità Leed – Gold. 

UNIPOL
Bologna
SISTEMA DI RATING: LEED Italia v2009 - Gold
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2015
SERVIZI DI HABITECH: LEED process management, 
LEED AP, Commissioning, Energy Modeling

Mobilità sostenibile, riduzione dei consumi di risorse 
energetiche, idriche ed efficienza dei sistemi, at-
tenzione all ’uso dei materiali e al riciclo, ripristino di 
spazi verdi, attenzione alla qualità degli spazi interni 
e uso della luce naturale sono le componenti che han-
no permesso a Unipol di ottenere, con il supporto di 
Habitech, la certificazione LEED Gold.
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STORE BALLY
New Bond Street – Londra
SISTEMA DI RATING: LEED protocollo Commercial 
Interior Gold
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2014
SERVIZI DI HABITECH: LEED

Habitech ha siglato una partnership con Labelux, re-
tailer del lusso inglese per un progetto di gestione so-
stenibile di alcuni store dei marchi gestiti, tra i quali 
Belstaff, Jimmy Choo e Bally. Tra gli store coinvolti, 
il flagship Bally di New Bond Street a Londra, meta 
iconica dello shopping di lusso a Londra. Una colla-
borazione importante, che dimostra la capacità di 
Habitech di confrontarsi con contesti internazionali 
e di adattarsi ad esigenze particolarmente selettive 
come quelle del mondo luxury. 

BE FACTORY
Progetto Manifattura – Rovereto
SISTEMA DI RATING: ARCA livello Silver + LEED Italia 
v2009 - Gold
ANNO DI CERTIFICAZIONE: 2019
SERVIZI DI HABITECH: LEED, ARCA

Be Factory, realizzato tra il 2017 e il 2019, è la più 
grande opera di edilizia civile realizzata in Trentino in 
questo periodo. Insieme al Polo Manifattura forma la 
Green Innovation Factory del Trentino. Grazie alle ac-
cortezze sostenibili con cui è stato realizzato, ha ot-
tenuto la certificazione GOLD secondo i criteri Leed 
NC v4 a cui si è aggiunta la certificazione ARCA livello 
SILVER.
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4.4 L’INNOVA-
ZIONE DELLE 
COMPETENZE: 
DAL CONTESTO 
INTERNAZIO-
NALE AL
DISTRETTO 
Grazie al suo essere Consorzio, Habitech può bene-
ficiare dell ’esperienza maturata a livello internazio-
nale in contesti di progettazione e realizzazione di 
progetti europei nell ’ambito dell ’edilizia sostenibile. 
Dal confronto con altri partner qualificati ha avuto 
la possibilità di acquisire nuove competenze pro-
fessionali ed esperienze diversificate da valorizzare 
all ’interno del Distretto e nel contesto delle proprie 
attività.

NEL CORSO DEL TRIENNIO 2018-2020 HABITECH HA 
PARTECIPATO AI SEGUENTI PROGETTI. 

Il progetto prevede lo sviluppo di una catena 
del valore innovativa nella filiera del legno so-
stenibile, dedicata alla costruzione di edifici 
in legno a più piani, producendo un sistema di 
costruzione completamente documentato ed 
economicamente conveniente, adattabile alle 
diverse esigenze, sia per le nuove costruzioni 
che per le riqualificazioni.
Habitech contribuisce effettuando uno studio 
LCA (Life Cycle Assessment), valutando e do-
cumentando i sistemi costruttivi e i materiali 
sviluppati, e ha svolto attività di disseminazio-
ne e di coinvolgimento dei diversi stakeholder 
locali. 
www.build-in-wood.eu

BUILD-IN-WOOD - Sustainable Wood Value 
Chain for Construction of Low-Carbon Mul-
ti-Storey Buildings from Renewable Resources 

Partito nel 2019, Build-in-Wood, è un progetto 
Horizon 2020 che coinvolge 21 partner da 12 
paesi diversi, coordinato dal Danish Technolo-
gical Institute.

STARDUST - Holistic and integrated urban mo-
del for smart cities

STARDUST è un progetto Smart Cities di Ho-
rizon 2020 che riunisce più città europee mo-
dello, per formare una costellazione di “isole di 
innovazione”, modelli esemplari di città intel-
ligenti, altamente efficienti e orientate ai cit-
tadini. Coinvolge 29 partner provenienti da 9 
paesi diversi sotto il coordinamento di CENER-  
Centro Nacional de Energias Renovables, con 
l ’obiettivo di progettare città a basse emissio-
ni di carbonio. Si vogliono sviluppare soluzioni 
urbane e modelli di business innovativi attra-
verso l ’integrazione dei settori dell ’edilizia, 
della mobilità e dell ’efficienza energetica coin-
volgendo la cittadinanza, in linea con la strate-
gia “Clean Energy for All Europeans”. 
Habitech supporta l ’Istituto dell ’Edilizia Abita-
tiva Trentino nella pianificazione degli inter-
venti di efficientamento energetico nei condo-
mini del quartiere “Madonna Bianca” a Trento 
programmati secondo i criteri del protocollo 
LEED e ha svolto attività di disseminazione.
www.stardustproject.eu

INSTRUCT – Evidence-based market and policy 
instruments implementation across the EU to 
increase the demand for energy skills across 
construction sector value chain

Il progetto INSTRUCT, avviato nel 2020, si pro-
pone di offrire un quadro operativo per i lavo-
ratori, per rafforzarne le competenze volte a 
migliorare l ’efficienza energetica in edilizia e 
fornendo loro una certificazione. Si vuole inol-
tre aprire la strada a nuovi quadri legislativi 
che, nel complesso, stimoleranno le filiere del-
le costruzioni in tal senso.
www.instructproject.eu

Il progetto OptEEmAL, finanziato dal program-
ma Horizon 2020 e conclusosi nel febbraio 
2019, ha avuto come obiettivo l ’implementazio-
ne di una piattaforma virtuale di progettazione 
di azioni di riqualificazione e di ottimizzazione 
energetica di singoli edifici e di quartieri, de-
nominati “district”, per ottimizzarne il proces-
so di riqualificazione e la successiva gestione. 
Ha visto, inoltre, il coinvolgimento di un Socio 
dalla compagine sociale. 
Ad Habitech è stata affidata la raccolta dei dati 
del case study di Trento “District San Bartola-
meo” sia in fase di realizzazione e di testing dei 
modelli BIM degli edifici e sia in fase di resti-
tuzione dei feedback di valutazione. I risultati 
sono stati utilizzati poi per presentare le po-
tenzialità della piattaforma ai cittadini ed ai 13 
partner del Consorzio del progetto, favorendo 
l ’interazione e la comunicazione tra i diversi 
player del mercato. Il libretto finale del pro-
getto che illustra i dettagli dello sviluppo della 
piattaforma OptEEmAL ed i casi studio analiz-
zati si trovano nel sito web:
www.opteemal-project.eu

PROGETTI EUROPEI 
PER IL 2021

Nell’ambito della linea di finanziamento 
del programma Horizon 2020, Habitech 
ha partecipato alla call for proposal Cli-
mate Positive Circular Community per 

la quale ha sottomesso il progetto ARV 
insieme ad altri 35 partner italiani ed eu-
ropei, coordinati dal Norwegian Univer-
sity of Science and Technology.
Al progetto prenderanno parte anche 
tre imprese consorziate, un segno tan-
gibile della volontà di Habitech di coin-
volgere sempre più la compagine socia-
le ad avere un ruolo attivo nelle attività 
della società. 
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4.5 COOPERARE 
PER INNOVARE, 
IL RUOLO DELLE
ALLEANZE 
Habitech ha costruito nel tempo relazioni di alto pro-
filo che consentono di apportare un contributo va-
lorizzante all ’interno del Distretto, sviluppando un 
nuovo modo di fare impresa, che ha radici ben con-
solidate nel territorio locale, ma è proiettato sia sul 
mercato nazionale che sul mercato internazionale. 

Il network di Habitech sostiene la creazione di valore 
e promuove il cambiamento attraverso innovazione, 
condivisione e diffusione dei saperi. Fare rete con-
tribuisce ad accrescere le professionalità di tutti i 
soggetti coinvolti, attraverso il confronto e la par-
tecipazione, e permette di essere riconosciuti come 
portatori di competenze e valore da parte dei propri 
stakeholder operando su tematiche strategiche per 
il mercato attuale. 
Le partnership fanno di Habitech un medium stra-
tegico per rispondere concretamente alle esigenze 
del territorio, secondo un approccio di essere e fare 
concretamente sistema, in linea con quanto richiesto 
dal 17° Obiettivo dell ’Agenda 2030 che richiede che 
le imprese abbiano un ruolo chiave attraverso la de-
finizione di alleanze per lo sviluppo sostenibile tra il 
settore privato, il settore pubblico, la società civile, 
le università e altre imprese. 

Un centro di innovazione e svi-
luppo per il settore edilizio. Il 1° 
ottobre 2019 è stata ufficialmen-
te costituita l ’associazione “Polo 
Edilizia 4.0”, una nuova realtà 
operativa che riunisce 11 enti del 
Trentino impegnati nel settore 

dell ’edilizia, tra cui Habitech. La struttura rappre-
senta un insieme di oltre diecimila soggetti operanti 
nel settore dell ’edilizia, di cui il 60% professionisti e 
il 40% aziende. Il Polo Edilizia 4.0 è costituito da un 
Consiglio Direttivo, composto da un membro nomi-
nato da ogni Socio e da un Comitato Scientifico, co-
stituito da 9 membri selezionati tra enti di ricerca e 
agenzie del Trentino Alto Adige. Scopo del Polo è pro-
muovere la ricerca e lo sviluppo di processi che in-
cludano i driver innovazione e sostenibilità, per dare 
un segnale forte e preciso in direzione di un rinnova-
mento del settore, promuovendo il dialogo tra asso-
ciazioni, istituzioni, enti a livello regionale, nazionale 
ed internazionale su temi scientificamente provati. 
Tra i diversi progetti possiamo citare ad esempio il 
“Progetto Dhomo”, di cui Habitech è capofila, volto 
allo studio e monitoraggio di parametri e condizioni 
che influenzano il comfort abitativo e che ha visto la 
collaborazione tra alcune aziende attive nel campo 
dell ’edilizia sostenibile, la Provincia di Trento e alcuni 
professionisti di spicco in ingegneria civile e proget-
tazione architettonica. 
In questi due anni il Polo Edilizia 4.0 ha sviluppato 7 
idee progettuali che verranno realizzate nel prossimo 
futuro grazie alla collaborazione tra i Soci fondatori e 
il mercato. www.poloedilizia.tn.it

Nata come rete di imprese, RE-
building network è la realiz-
zazione sul mercato naziona-
le di un approccio innovativo 
all’edilizia sostenibile ed alla 
riqualificazione dell ’edificio, 

costruito a partire dalla messa in comune di risorse 
e competenze specifiche delle aziende aderenti, per 
offrire una risposta completa, efficiente e integrata 
alle esigenze della clientela.  Ad affiancare Habitech, 
6 grandi player tra i grandi nomi del mercato interna-
zionale: Saint-Gobain Italia, Schneider Electric, Har-
ley&Dikkinson Finance, Atag e Zanetti. 
Le aziende di REbuilding network intendono unire 
concretamente le loro competenze al fine di appor-
tare valore aggiunto in termini di performance ener-
getiche, di un’ottimizzazione dei costi dei materiali e 
dei sistemi implementati negli immobili, giungendo in 
questo modo ad un risparmio sui consumi, per una re-
ale e totale riqualificazione del costruito.
Nell ’ambito del progetto si è dato vita ad “Academy 
REBN”, un laboratorio di formazione e condivisione di 
esperienze sulla riqualificazione integrata, dedicato 
ai professionisti che desiderano differenziarsi utiliz-
zando un approccio innovativo basato sulla proget-
tazione multiobiettivo. Nel 2020 si è concluso il se-
condo corso di formazione “RE-Xpert” per progettisti 
della riqualificazione integrata che ha visto la parte-
cipazione di 13 persone (per 11 ragioni sociali), ospita-
te presso la sede di Schneider Electric a Milano. 
Il 2020 si è contraddistinto anche per il potenziamen-
to degli strumenti di comunicazione e per la visibi-
lità dei contenuti del sito internet www.rebuildin-
gnetwork.it.
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Nel 2008 Habitech ha 
fondato a Rovereto (TN) 
GBC Italia. Green Building 
Council Italia (GBC Italia) è 

un’associazione senza scopo di lucro cui aderiscono 
le più competitive imprese e le più qualificate asso-
ciazioni e comunità professionali italiane operanti 
nel segmento dell ’edilizia sostenibile. 
GBC Italia fa parte del World GBC, una rete di GBC na-
zionali presenti in più di 70 paesi, che rappresenta 
la più grande organizzazione internazionale al mon-
do attiva per il mercato delle costruzioni sostenibili. 
GBC Italia promuove un processo di trasformazione 
del mercato edile italiano attraverso position paper, 
attività di sensibilizzazione e advocacy e la promozio-
ne di sistemi di certificazione di terza parte i cui pa-
rametri stabiliscono precisi criteri di progettazione, 
realizzazione e gestione di edifici salubri, energeti-
camente efficienti e a impatto ambientale contenuto. 
Queste azioni ambiscono a guidare i cambiamenti ne-
cessari alla domanda di un ambiente costruito a be-
neficio dell ’economia, della società e dell ’ambiente.
www.gbcitalia.org

Nel 2019 è stata stipulata la 
convenzione tra Habitech e 
Bio-Safe s.r.l., nell ’ottica di 

promuovere la qualità e la salubrità negli ambienti 
interni. Con quest’accordo, ARCA e Biosafe, prima 
realtà certificativa in Italia che si occupa di qualità 
dell ’aria interna, si impegnano a riconoscere e diffon-
dere i relativi protocolli e marchi, collaborare in atti-
vità di divulgazione, promuovendo e partecipando ad 
incontri formativi e informativi.
www.biosafe.it

Nel 2019, Habitech 
ha siglato un proto-
collo di intesa con la 

sezione italiana di Fraunhofer, la più grande organiz-
zazione di ricerca applicata d’Europa, che risponde 
ai bisogni di innovazione di piccole e medie imprese. 
Con questo accordo, i due enti hanno posto le basi per 
lo sviluppo di progetti comuni a sostegno dell ’inno-
vazione e della sostenibilità nel settore edilizio della 
regione Trentino Alto Adige. Con Fraunhofer nel 2019 
sono stati organizzati una serie di incontri presso la 
sede di Habitech, il cui scopo è stato la presentazione 
dei principali progetti di entrambe le strutture e so-
prattutto la ricerca di possibili sinergie per sviluppa-
re progetti condivisi. Una collaboratrice di Fraunho-
fer è stata coinvolta in Polo Edilizia 4.0 ed è diventata 
membro del comitato scientifico. Nel 2020 Habitech 
ha partecipato in qualità di relatore all ’evento di Frau-
nhofer “Sustainable (r)evolution in construction”.
www.fraunhofer.it

Dal 2018 Habitech è par-
te della piattaforma eu-
ropea ECTP “European 
Construction, built en-

vironment and energy efficient building Technolo-
gy Platform”. Questa rete internazionale di oltre 150 
aziende e centri di ricerca vuole promuovere l’inno-
vazione e influenzare il futuro del settore edile a li-
vello europeo. Habitech partecipa sia alle assemblee 
annuali che ai tavoli tematici organizzati da ECTP. 
www.ectp.org

Grazie ad una convenzione si-
glata tra i due enti, dal 2019 
Habitech è riconosciuta come 
il Centro CasaClima Trentino e 
svolge le attività di certifica-

zione energetica CasaClima degli edifici sul terri-
torio provinciale, oltre a promuoverne le attività di 
formazione. Nel triennio 2018-20 ha eseguito 17 cer-
tificazioni. 
www.agenziacasaclima.it

La convenzione 
firmata tra Habi-

tech e Active House Italia nel 2018 si prefigge di pro-
muovere e diffondere la cultura scientifica e tecni-
ca per la progettazione, realizzazione, costruzione, 
validazione e monitoraggio di edifici nZEB ed ener-
gy-plus, e di realizzare un’integrazione tra i protocol-
li di certificazione promossi da Habitech (Arca, GBC 
Home, Casa Clima, etc.) e il protocollo di validazione 
AHI. I due enti svolgono su questi temi attività di di-
vulgazione, informazione e formazione. 
Nel 2019, in collaborazione con Aakhon società di in-
gegneria e architettura rivolta all ’innovazione in edi-
lizia, è stato organizzato l ’International Active House 
School a Barbiano in Alto Adige. Nel 2020 Habitech 
ha organizzato a Rovereto il primo corso base Active 
House Italia che introduce al metodo di valutazione 
olistica delle prestazioni degli edifici, verificando 
requisiti quali performance energetiche, comfort 
termoigrometrico, qualità dell ‘aria interna, studio 
della luce naturale, prestazione acustica, consumo 
dell ‘acqua potabile e sostenibilità dei materiali utiliz-
zati. Il corso costituisce il primo passo per diventare 
commissioner Active House.
www.activehouse.info

OBIETTIVI PER IL 
BIENNIO 2021/22 

Habitech a luglio 2020 
ha siglato la convenzione 
scientifica e tecnica con 
Fiph – Federazione Italia-

na Passivhaus con l’obiet-
tivo dal 2021 di diffondere e promuovere 
una cultura scientifica e tecnica per la 
progettazione, realizzazione, costruzio-
ne, validazione e monitoraggio di edifici 
ad elevate prestazioni energetiche, an-
che con il supporto di eventuali finanzia-
menti nazionali e internazionali. 

Inoltre, contestualmente 
è stata siglata anche l’in-
tesa fra Habitech e Ze-

phir – Passiv Haus Italia per l’integrazio-
ne dei protocolli Arca – Certificazione di 
qualità e sostenibilità e Passivhaus, con 
l’obiettivo di sviluppare strategie comuni 

A novembre 2020 è stato 
siglato un nuovo accordo 
di intesa tra Habitech e 
Ingegneria Sismica Italia-

na per la promozione dal 2021di servizi di 
formazione, aggiornamento e progetti di 
ricerca sui temi che legano sostenibilità 
ambientale e prestazioni antisismiche. Il 
patrimonio edilizio italiano è infatti costi-
tuito in gran parte da edifici che neces-
sitano sia di interventi di riqualificazione 
dal punto di vista energetico sia dal pun-
to di vista delle prestazioni antisismiche. 
Nel 2021 si svolgerà il primo incontro per 
programmare l’inizio delle attività di col-
laborazione.

per la copromozione delle due certifica-
zioni. La convenzione prevede collabora-
zione sui temi dell’efficienza energetica, 
della sostenibilità e della tutela del clima, 
inclusa la diffusione e l’applicazione della 
certificazione di qualità. Si è iniziato con 
un primo webinar a fine 2020.

H
AB

IT
EC

H
 A

CC
EL

ER
AT

OR
E 

DI
 S

O
ST

EN
IB

IL
IT

A’
 

http://www.gbcitalia.org
http://www.biosafe.it
http://www.fraunhofer.it
http://www.ectp.org
http://www.agenziacasaclima.it
http://www.activehouse.info


62 63Habitech Report di Sostenibilità / 2020 Habitech Report di Sostenibilità / 202062 Habitech Report di Sostenibilità / 2020

HABITECH,
LA VISIONE DI 
valore condiviso 

5.
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Per raggiungere la terza ricertificazione nel 2020, 
sono stati identificati i nuovi obiettivi e la misurazio-
ne è avvenuta su 5 aree di impatto: governance, lavo-
ratori, comunità, ambiente, clienti:

  GOVERNANCE: sono stati sviluppati programmi 
di formazione specifica,  politiche di gestione e 
controllo più inclusive e trasparenti, indicatori di 
performance ad hoc per monitorare le azioni

  LAVORATORI: sono stati sviluppati azioni ed in-
dicatori su sicurezza finanziaria, salute e be-
nessere dei dipendenti, grado di coinvolgimento 
e soddisfazione, sviluppo di carriera e work-life 
balance

  COMUNITÀ: sono stati sviluppati i temi diversità e 
inclusione, coinvolgimento con il territorio e ge-
stione sostenibile dei fornitori

  AMBIENTE: si è lavorato per migliorare la gestio-
ne ambientale, la qualità dell ’aria e del clima, il 
risparmio delle risorse quali materiali, acqua, 
energia e territorio

  CLIENTI: è stata valutata la creazione di valore 
dei nostri servizi per i clienti diretti attraverso 
argomenti come il marketing etico e positivo, il 
controllo della qualità servizi, la privacy dei dati, 
la sicurezza dei dati. 

5.1 UN PERCORSO
DI ACCREDITA-
MENTO DEL
VALORE 

1.1. B-CORP
La capacità di innovare sotto il profilo dei processi 
produttivi e dei servizi, di promuovere e testare nuo-
ve logiche organizzative, di focalizzarsi sulle dinami-
che sociali ed economiche dei concetti di territorio 
prossimo e di comunità, sono le logiche che hanno 
spinto Habitech a certificarsi B-Corp nel 2014.
Innovazione, inclusione e sostenibilità sono i punti 
di forza dell ’essere una Benefit Corporation, che si 
impegna ad operare in maniera trasparente, facendo 
leva sulla responsabilità, valore strategico.

Per Habitech scegliere di essere una B-Corp ha si-
gnificato definire per sé un modello di generazione di 
valore condiviso, capace di produrre valori che vanno 
al di là di quelli economici, e che rientrano negli as-
set intangibili, considerati oggi leve strategiche per 
competere. Diventare una B-Corp significa fare un 
percorso rigoroso di accreditamento. 
B-Lab, la no profit americana ente certificatore, ha 
definito un set corposo di indicatori, vero e proprio 
protocollo di misurazione degli impatti. Habitech 
per diventare B-Corp si è sottoposta al BIA (Benefit 
Impact Assessment) che fornisce indicazioni sul-
la performance economica, sociale ed ambientale, 
prendendo in considerazione oltre al modello di busi-
ness quello di governance, la comunità e il territorio, 
le persone e l ’ambiente. La scala va da 0 a 200 punti, 
la soglia di ingresso è 80. Dopo la fase dell ’autovalu-
tazione per ottenere la certificazione, è necessario 
passare all ’analisi documentale sul campo. Habitech 
è stata la 5° azienda italiana e la prima del triveneto 
ad ottenere la certificazione B-Corp in Italia.

Il posizionamento raggiunto si colloca peraltro mol-
to al di sopra del 50.9 che rappresenta la media delle 
organizzazioni del settore di riferimento che han-
no completato il B Impact Assessment. Essere una 
B-Corp per Habitech significa migliorare il capitale 
relazionale e reputazionale, costruire una politica di 
gestione del rischio, prestare attenzione agli impatti 
ambientali e definire rapporti con gli stakeholder fon-
dati sulla responsabilità, il rispetto e la fiducia, in una 
parola scegliere di essere concretamente sostenibili.
www.bcorporation.eu

GOVERNANCE

7.2 20.0 13.6 40.7 1.3

LAVORATORI COMUNITÀ AMBIENTE CLIENTI

OBIETTIVI PER IL 2021
Per il 2021 Habitech si pone l’obietti-
vo di diventare Società Benefit, mo-
dificando il proprio statuto. E’ previ-
sto inoltre il suporto alla campagna 
“Unlock The Change” per la promozio-
ne della cultura e della community B 
Corp e lo sviluppo di un servizio di ac-
compagnamento al raggiungimento 
della certificazione B Corp dedicato 
alle aziende che vogliono intrapren-
dere questo percorso.
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al bilanciamento vita-lavoro, ai temi del welfare 
aziendale e della formazione professionale, con 
un bilancio positivo ottenuto grazie al piano di at-
tività previsto dalla certificazione Family Audit.  

  GESTIONE: sono state implementate azioni in 
rapporto alla comunità, che sono state sviluppa-
te sia in coerenza generale alla missione del Di-
stretto, particolarmente attento alle tematiche 
ambientali e di collettività, sia in relazione ad ar-
gomenti specifici quali il volontariato e la salva-
guardia degli ecosistemi naturali.

  SUPPLY CHAIN: sono stati sviluppati i temi della 
gestione sostenibile dei fornitori, per i quali è sta-
to implementato un questionario volto a monito-
rare parametri di sostenibilità economica, socia-
le ed ambientale che sarà utilizzato a partire dal 
prossimo anno.

1.2. JUST
Habitech intende proseguire sul sentiero ben deline-
ato delle certificazioni, aderendo all ’evoluzione della 
responsabilità sociale di impresa. Infatti, negli ultimi 
due decenni si è sviluppata una crescente domanda 
volta ad incorporare le questioni sociali nelle strate-
gie di sostenibilità e nelle valutazioni d’impatto.
In questo contesto Habitech nel 2020 ha rafforzato i 
propri obiettivi, misurandosi e aumentando il proprio 
valore internazionale ottenendo la certificazione 
JUST, (disponibile su: www.living-future.eu/habi-
tech-with-just-entered-the-new-era-of-corpora-
te-transparency) un programma di certificazione di 
azienda che incide su temi della trasparenza e della 
giustizia sociale per creare un miglioramento della 
responsabilità sociale d’impresa.
Si tratta di uno strumento di divulgazione volontaria 
che prende in considerazione le operations, le poli-
tiche di gestione dei dipendenti e gli investimenti 
finanziari e comunitari, aiutando le organizzazioni a 
monitorare e ad ottimizzare le politiche volte a mi-
gliorare l ’equità sociale e il coinvolgimento dei dipen-
denti. 
Per raggiungere questi obiettivi Habitech ha operato 
sul proprio profilo di responsabilità sociale dichia-
rando e rendendo pubblici i risultati relativi alle po-
litiche e pratiche di equità. La misurazione è stata 
effettuata su un paniere di 6 categorie, come attesta 
il certificato sotto riportato: 

  DIVERSITÀ E INCLUSIONE: è stata data visibilità 
all ’approccio inclusivo nella cultura e nelle poli-
tiche organizzative attraverso la precisa espli-
citazione nel Codice Etico di obiettivi di valoriz-
zazione delle risorse umane, di coinvolgimento 
dei collaboratori  e di una specifica attenzione 
all ’equità di genere. Le attività sono state altresì 
implementate in maniera puntuale attraverso i 
gruppi di lavoro del Family Audit, grazie all ’appor-
to di diversi collaboratori in gruppi di lavoro dedi-
cati.

  EQUITÀ: sono stati misurati temi di bilanciamento 
tra componenti dell ’azienda in termini di genere, 
paghe, rappresentatività; il regolamento fa rife-
rimento alla contrattazione collettiva nazionale 
ed è stato introdotto uno specifico riferimento al 
massimo rapporto ammissibile tra i diversi livelli 
di compensazione.

  BENEFIT: sono state valutate le azioni relative 

Inoltre, sempre all'interno di questa visione, dal 2020 
Habitech è partner LFE Living Future Europe (https://
www.living-future.eu/), associazione no profit che ha 
l'obiettivo di catalizzare la trasformazione verso co-
munità socialmente giuste, culturalmente ricche ed 
ecologicamente riparatrici. 

Il label di certificazione mostra in maniera trasparen-
te il posizionamento nelle diverse aree e sui diversi 
temi. Ciò permette di costituire una linea guida per 
le implementazioni di azioni future così da favorire i 
processi evolutivi.

H
AB

IT
EC

H
, L

A 
VI

SI
ON

E 
DI

 V
AL

OR
E 

CO
N

DI
VI

SO
 

http://www.living-future.eu/habitech-with-just-entered-the-new-era-of-corporate-transparency
http://www.living-future.eu/habitech-with-just-entered-the-new-era-of-corporate-transparency
http://www.living-future.eu/habitech-with-just-entered-the-new-era-of-corporate-transparency
http://www.living-future.eu


68 69Habitech Report di Sostenibilità / 2020 Habitech Report di Sostenibilità / 2020

1.3 SI RATING
Per il secondo anno consecutivo nel 2020 Habite-
ch ha misurato il proprio profilo di ESG, sostenibili-
tà ambientale sociale e di governance, misurando 
il proprio rating di sostenibilità con lo strumento SI 
Rating, ideato dalla società ARB. SI Rating – Sustai-
nability Impact Rating – è uno strumento di analisi 
che valuta le performance Ambientali, Sociali e di Go-
vernance, permettendo all ’azienda di comprendere le 
tematiche maggiormente rilevanti di sostenibilità, di 
valutarne le azioni migliorative e comunicare ai pro-
pri stakeholder il livello di sostenibilità, evidenziando 
anche a quali obiettivi di sviluppo sostenibile dell ’O-
NU (SDGs) si sta contribuendo in maniera positiva.
Lo strumento si basa sulla valutazione degli schemi 
internazionalmente riconosciuti e delle best practi-
ces e attraverso un algoritmo è in grado di restituire 
un giudizio numerico all ’azienda. 
Il risultato ottenuto nel 2020 ha visto un incremen-
to di posizionamento rispetto all ’anno precedente 
arrivando al livello di certificazione SI Rating grado 
Silver. Attraverso lo strumento SI Rating sono sta-
te analizzate più di 20 tematiche ambientali, sociali 
e di governance attraverso  5 criteri di valutazione: 
trasparenza, livello di gestione, attendibilità, miglio-
ramento, completezza. Il livello SILVER - 74% - aiuta 
a rappresentare il livello di performance relativo agli 
impatti ambientali, sociali e di governance -  ESG. 
I risultati nei diversi ambiti sono dettagliati:

 
L’obiettivo che si pone Habitech è di capitalizzare i 
dati oggettivi che sono emersi e continuare nel de-
lineare azioni di progressione nei livelli di gestione e 
performance delle tematiche ESG.

2.1 IL DISTRETTO FAMILY
AUDIT CITTÀ DELLA QUERCIA,
UN LABORATORIO DI
INIZIATIVE ECONOMICHE
E COESIONE SOCIALE
La legge sulle “politiche di benessere familiare” pro-
muove, tra le varie misure, anche l ’attivazione di 
strumenti di conciliazione famiglia-lavoro. Uno fra 
questi è la certificazione Family Audit che Habitech 
ha ottenuto nel 2018 per favorire al suo interno l ’im-
plementazione di una strategia di work-life balance, 
approfondita nel capitolo successivo.
 
Dall ’esperienza “Family Audit”, sono nati alcuni pro-
getti “dal basso”, nell ’ambito dei quali le stesse azien-
de certificate hanno chiesto di poter fare rete per 
confrontarsi e condividere le reciproche iniziative 
e i progetti realizzati. Con questo spirito e questa 
vocazione è nato nell ’ottobre 2020 a Rovereto il “Di-
stretto Family Città della Quercia”, sottoscritto dalla 
Provincia autonoma di Trento e costituito da Trenti-
no Sviluppo, CTE, Punto D’approdo Società coopera-
tiva sociale, Suanfarma Italia S.p.A e da Habitech. Il 
Distretto Family Città della Quercia prevede un pro-
gramma di lavoro costituito da 4 pilastri: governan-
ce, comunità educante, welfare aziendale e welfare 
territoriale. L’azione di “governance” punta ad esse-
re uno strumento di comunicazione efficace tra le 
aziende, ascoltando le necessità dei dipendenti at-
traverso survey, organizzando incontri del gruppo di 
lavoro e creando una newsletter rivolta a tutti i dipen-
denti delle aziende del Distretto.

Mediante l ’azione “comunità educante” si intende or-
ganizzare un incontro aperto al pubblico per la con-
divisione della cultura d’impresa orientata al benes-
sere e alla salute delle persone e del territorio. Con 
l ’azione “welfare aziendale” si vogliono realizzare del-
le convenzioni aziendali su servizi e soluzioni logisti-
che a favore dei dipendenti e delle famiglie, mentre 
con il “welfare territoriale” si intende sensibilizzare i 
lavoratori e le famiglie sul tema della sostenibilità e 
si vogliono creare partnership attive sul territorio tra 
mondo del lavoro e il mondo della scuola. 

86/100
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61/100
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5.2 IL TERRITORIO,
COMUNITÀ,
IMPEGNO
E VALORE 
Habitech nasce in Trentino, un territorio sensibile alle 
tematiche della sostenibilità e dove esiste una cre-
scente ed ormai affermata attenzione verso i temi le-
gati allo sviluppo sostenibile, al risparmio energetico, 
al riciclaggio dei rifiuti e alla ricerca per la riduzione 
degli impatti ambientali causati dall ’uomo e dalle sue 
attività sul territorio.  

Le attività del Distretto, imperniate sui settori dell ’e-
dilizia sostenibile e delle energie rinnovabili e compa-
tibili con il patrimonio di conoscenze ed esperienze 
già presenti nella regione, hanno un’incidenza signi-
ficativa sul territorio e sulla qualità della vita degli 
abitanti. Con le proprie attività Habitech apporta un 
significativo contributo alla valorizzazione del ter-
ritorio in tutte le sue accezioni: dalla valorizzazione 
economica, alla riduzione degli impatti ambientali, 
dalle relazioni con le comunità locali e le istituzioni, 
alla scelta dei propri fornitori. 

Il territorio è uno stakeholder di riferimento e rappre-
senta un asset tangibile capace di produrre valore e 
innovazione culturale, sociale e urbanistica. Le rela-
zioni di valore che l ’azienda intrattiene con i comu-
ni e le istituzioni, con le Fondazioni Bruno Kessler e 
Edmund Mach, con CNR IBE, con l ’Università, con HIT 
- Hub Innovazione Trentino, la sua partecipazione al 
Polo Edilizia 4.0 e le sue molteplici collaborazioni con 
organismi di riferimento, fanno di Habitech un me-
dium strategico per rispondere concretamente alle 
esigenze del territorio e per costruire nuove proget-
tualità capaci di generare valore, seguendo l ’approc-
cio dell ’essere e fare “sistema”. 
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2.2 DISTRETTO FAMIGLIA 
VALLAGARINA
Dal 2018 Habitech fa parte del Distretto Famiglia Val-
lagarina. La Vallagarina è un territorio ricco sotto il 
profilo storico, culturale e paesaggistico, sia per 
quanto riguarda la promozione turistica e sia per la 
qualità dei servizi rivolti alla persona ed in particolare 
alle famiglie. 
Il Distretto aggrega attori e risorse diversi per am-
bito e finalità, ma che condividono il fine comune di 
accrescere sul territorio il benessere familiare, pro-
muovendo e valorizzando in particolare le famiglie 
con figli, la prevenzione del disagio sociale e la valo-
rizzazione del territorio.
In linea generale gli attori del Distretto sono tutti sog-
getti che, sul territorio, interagiscono con le famiglie: 
associazioni sportive, culturali, ricreative, servizi 
educativi, sanitari, esercizi commerciali e della ri-
storazione, cooperative sociali. Habitech ha scelto 
di farne parte allo scopo di sensibilizzare i residenti 
sulle tematiche legate alla sostenibilità, alla riqualifi-
cazione degli edifici e all ’efficientamento energetico. 

Tra le iniziative portate avanti dalle diverse realtà del 
Distretto, Habitech ha garantito per i propri dipen-
denti il fondo Metasalute, agganciato al contratto di 
riferimento dei Metalmeccanici e sta valutando di sti-
pulare delle convenzioni con alcuni strutture di ser-
vizi alla persona, quali palestre, centri di cure esteti-
che, piscine, affinché i dipendenti possano usufruire 
di questi servizi a partire dal 2021.

2.3 PREMIO GIANNI LAZZARI
PER L’INNOVAZIONE E LA 
SOSTENIBILITA’ 
Habitech dal 2017 ha dato vita al Premio Gianni Laz-
zari”, in memoria dell ’ingegner Gianni Lazzari, primo 
Amministratore Delegato del Distretto, scomparso 
nel novembre 2015, con l ’obiettivo di promuovere la 
sostenibilità, la cultura d’impresa e l ’innovazione, 
unitamente a quello di favorire la nascita e lo sviluppo 
di nuove aziende innovative all ’interno del territorio 
trentino. Il Premio è destinato ad essere investito per 
opportunità di formazione, coaching o per uno svi-
luppo dell ’idea iniziale. Le prime due edizioni - 2017 e 
2018 – sono state inquadrate all ’interno dell ’iniziativa 
“premio impresa e innovazione D2T” organizzata da 
Trentino Sviluppo e sono state vinte rispettivamen-
te da FloodHyDrone, con un sistema per lo studio dei 
corsi fluviali e la prevenzione delle alluvioni e da WiLL 
con un dispositivo accoppiabile ad un mini aerogene-
ratore rivolto alle imprese di turbine eoliche. 

Nel 2019 il Premio ha avuto come cornice il Polo Edili-
zia 4.0. Ad aggiudicarsi la vittoria sono state le start 
up Indiv, per un innovativo sistema di accumulo ba-
sato sull ’energia cinetica per la categoria “Energia e 
ambiente” e Agrishelter, per un progetto di modulo 

OBIETTIVI PER IL 2021
Nel 2021 si propone la calendarizza-
zione di 2 incontri di informazione 
rivolti ai cittadini sulle modalità di 
ristrutturazione degli edifici renden-
doli sostenibili ed energicamente 
efficienti, nonché sugli incentivi e gli 
strumenti finanziari disponibili. 

OBIETTIVI PER IL 2021
Habitech ha intenzione di sviluppare 
ulteriormente i rapporti con il terrio-
rio attraverso 2 azioni sinergiche che 
prevedono l’associazione a 

1. CONFINDUSTRIA TRENTO princi-
pale associazione di rappresentanza 
delle imprese manifatturiere e di ser-
vizi in Italia.

2. FEDERAZIONE TRENTINA DELLA 
COOPERAZIONE: un’organizzazione 
nata nel 1895 con la volontà di con-
tribuire al miglioramento sociale ed 
economico delle persone, delle co-
munità e dei territori attraverso lo 
sviluppo coordinato dell’imprendito-
rialità cooperativa.

abitativo a basso impatto ambientale per sfollati di 
conflitti o disastri naturali per la categoria “Qualità 
della vita e ambienti interni”. Una menzione speciale è 
stata infine attribuita a “Vaia Wood”, una start up nata 
con l ’obiettivo di ridare vita agli alberi caduti con la 
tempesta Vaia, per l ’impegno profuso nella sensibiliz-
zazione sui cambiamenti climatici attraverso la rea-
lizzazione di oggetti di design costruiti con il legname 
recuperato. Nel 2020 il Premio non è stato organiz-
zato a causa della pandemia da Covid-19. Per il 2021 
Habitech vuole rivedere l ’organizzazione del Bando 
coinvolgendo alcuni Soci istituzionali.
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5.3 UNA
GESTIONE
ECONOMICA
RESPONSABILE 
Habitech è una struttura indipendente da finanzia-
menti pubblici e privati che reinveste il 100% degli 
utili nello sviluppo di progetti innovativi negli ambiti 
dell ’edilizia sostenibile e dell ’energia e in progetti di 
incentivazione rivolti ai propri dipendenti.  
In pochi anni è diventata uno dei leader in Europa 
nella consulenza per l ’edilizia sostenibile attraverso 
l ’erogazione di servizi innovativi per il mercato immo-
biliare. Il valore economico generato proviene princi-
palmente dalle attività legate ai “servizi di mercato” 
che Habitech svolge nei propri settori di competenza 
e la cui fonte principale è costituita dall ’attività le-
gata al supporto a Clienti, Real Estate, Progettisti e 
General Contractor per percorsi di sostenibilità tra i 
quali i servizi di accompagnamento alle certificazioni 
LEED, BREEAM, WELL, WiredScore, Fitwel, etc.

La Società attua un’attività di controllo di gestione 
particolarmente efficace, mantenendo in equilibrio 
costante il rapporto tra produzione e costi reali e agi-
sce affinchè i risultati economici ne salvaguardino e 
accrescano il suo valore. Un’attenzione particolare è 
rivolta alla comunicazione finanziaria che, oltre a ga-
rantire la correttezza e la veridicità dei dati richiesta 
dalle norme di legge, utilizza un linguaggio compren-
sibile, esaustivo e trasparente per essere chiaramen-
te compreso da tutti i Soci.   
L’indicatore del valore distribuito è considerato molto 
significativo, data l ’importanza delle dinamiche di re-
lazione con il territorio. Habitech, infatti, contribuisce 
allo sviluppo sostenibile del contesto in cui opera pro-
ducendo e distribuendo valore ai propri stakeholder.

Dal punto di vista dell ’analisi economica il 2020 ha 
visto una crescita più contenuta rispetto agli obiet-
tivi dovuta alle difficoltà generate dalla pandemia da 
Covid-19, che comunque non ha compromesso l ’anda-
mento generale della struttura. 
Per il 2021 si prevede un recupero di fatturato ripor-
tando Habitech in linea con i valori medi degli anni 
precedenti. 
Il valore economico diretto generato, distribuito di 
Habitech è riportato nelle seguenti tabelle. 

2020 % 2019 % 2018 %

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE 
GENERATO

1.749.917 € 100 2.301.142 € 100 1.957.197 € 100

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 1.705.485 € 97,46 2.026.217 € 88,05 1.853.507 € 94,70

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE E 
DEI COLLABORATORI

843.138 € 49,44 830.424 € 40,98 865.993 € 46,72

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

-7.731 € 92.905 € 4,59 10.855 € 0,59

EBITDA 42.574 € 2,43 268.171 € 11,65 123.493 € 6,31

PATRIMONIO NETTO 706.407 € 656.101 € 511.837 €

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.357.216 € 1.070.637 € 776.865 €

DATI DI BILANCIO

VALORE GENERATO VS VALORE DISTRIBUITO 2018/2020

DISTRIBUZIONE DEL VALORE

53% Dipendenti
843.138 €

47% Fornitori e servizi generali
737.207 €

44% Dipendenti
830.424 €

51% Fornitori e servizi generali
979.199 €

5% Pubblica amministrazione
92.905 €

50% Dipendenti
865.993 €

49% Fornitori e servizi generali
852.837 €

1% Pubblica amministrazione
10.855 €

2020 2019 2018

  Valore economico generato       Valore economico distribuito

2020 2019 2018

2.301.142 2.026.217 1.957.197 1.853.5071.749.917 1.705.485

Nel 2020 non c’è remunerazione nella pubblica amministrazione in quanto non emerge materia imponibile.
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5.4 LA RESPON-
SABILITÀ VERSO
L ’ A M B I E N T E : 
ANALISI E
RIDUZIONE
DEGLI IMPATTI
Per sua stessa natura e per l ’ambito del suo core bu-
siness in Habitech si pone attenzione alle possibilità 
di ridurre gli impatti ambientali e di utilizzare consa-
pevolmente le risorse naturali, in modo coerente con 
le necessità del contesto socio economico di riferi-
mento, nel pieno rispetto delle normative ambientali 
cogenti e volontarie applicabili.
Tuttavia, è indispensabile considerare la dimensione 
aziendale costituita da 22 dipendenti, il suo essere 
società di servizi senza processi produttivi impattan-
ti e non ultimo il fatto che Habitech risiede presso la 
sede di Trentino Sviluppo che gestisce direttamente i 
consumi di energia elettrica e acqua.
Nonostante questo, l ’azienda mira ad aumentare la 
consapevolezza sulle tematiche ambientali a tutti i 
livelli dell ’organizzazione, favorendo il coinvolgimen-
to dei dipendenti nell ’attuazione di procedure e nella 
ricerca di modalità operative volte all ’abbattimento 
di rischi e impatti ambientali ad esempio con l ’intro-
duzione di policy interne.

4.1 ENERGIA
In Habitech viene utilizzata energia elettrica prove-
niente esclusivamente da fonti rinnovabili coperta da 
Certificati di Garanzia d’Origine. Il partner fornitore 
è Dolomiti Energia, multiutily e socio di Habitech. 
Mediante l ’utilizzo di certificati GO, Habitech sceglie 
l ’energia pulita testimoniando il proprio impegno a 
favore dell ’ambiente in coerenza con i propri obiettivi 
di sostenibilità.

La collaborazione tra Habitech e Dolomiti Energia ha 
solide radici, infatti, dal 2018 è stato siglato un accor-
do commerciale di collaborazione per la diffusione 
dell ’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnova-
bili da estendere al network ARCA particolarmente 
sensibile ai temi energetico-ambientali.
Per quanto concerne il gas metano è presente solo 
per il riscaldamento come backup che si attiva in 
caso di necessità per il solo periodo invernale.

OBIETTIVI PER IL 2021
L’obiettivo per il prossimo anno è 
quello di stipulare un altro accordo/
partnership con il Socio Dolomiti 
Energia per avviare una sinergia fi-
nalizzata all’erogazione di servizi volti 
all’ottimizzazione dei costi energeti-
ci, allo sviluppo e alla promozione di 
servizi in ambito energetico ambien-
tale e all’approvvigionamento di utili-
ties (Energia Elettrica convenzionale 
ed Energia Elettrica Rinnovabile) a 
prezzi competitivi sul mercato libero.

4.2 ACQUA
Non essendo Habitech una realtà produttiva, l ’acqua 
è utilizzata per i servizi sanitari e proviene da acque-
dotto cittadino. Per il calcolo del suo consumo acqua 
è stato utilizzato lo strumento di calcolo “LEED v4 In-
door Water Use Reduction Calculator” utilizzato nello 
schema di certificazione LEED dedicata agli edifici 
sostenibili. Inoltre, è importante sottolineare che in 
Habitech esiste una policy interna per un corretto uso 
dell ’acqua potabile finalizzato all ’utilizzo razionale di 
questa risorsa.

OBIETTIVI PER IL 2021
Aumentare la consapevolezza sull’u-
tilizzo razionale dell’acqua con car-
telli di comunicazione nei punti di 
approvvigionamento e uso.

L’infografica qui sopra evidenzia come la Policy sui 
viaggi professionali, pur avendo un impatto organiz-
zativo rilevante, sia stata interiorizzata nelle prassi di 
trasferta nonostante la pandemia da Covid 19.
Per quanto riguarda la mobilità, Habitech è socia di 
Car Sharing Trentino, una cooperativa che offre il 
servizio di uso collettivo di un parco auto sia per uti-
lizzo professionale che famigliare per disincentivare 
l ’uso dell ’auto privata. 

RIDUZIONE EMISSIONI
in Kg./CO2

2020

- 18.147

2019

- 16.745

TOT

- 34.892

concretamente calcolata la riduzione delle emissioni 
indirette (Scope 3) per tutti gli spostamenti profes-
sionali dei dipendenti, come attesta la tabella sotto-
stante, il cui calcolo proviene dalla rendicontazione 
del risparmio di CO2 
effettuata dal vettore 
ferroviario utilizzato e 
comunicata nei bigliet-
ti Trenitalia secondo il 
calcolo “valore rispar-
miato per passeggero 
rispetto alla media tra 
auto e aereo”.

4.3 EMISSIONI
In Habitech esiste una policy interna per i trasporti, 
con obiettivo esplicito di riduzione degli impatti am-
bientali, vista la criticità della tematica sia a livello 
italiano che europeo. Infatti, il settore dei trasporti 
è responsabile del 30% delle emissioni totali di CO2 in 
Europa, di cui il 72% viene prodotto dal solo trasporto 
stradale tanto da indurre l ’UE a stabilire l ’obiettivo di 
ridurre entro il 2030 le emissioni dei trasporti del 60% 
rispetto ai livelli del 1990. In Italia nel 2019, come at-
testano i report dell ’UE, il settore dei trasporti è sta-
to responsabile del 25,2% del totale delle emissioni 
nazionali di gas serra, il 92,6% delle quali derivano in 
particolare dal trasporto su strada.
Per questa ragione Habitech ha scelto, come solu-
zione organizzativa, l ’uso di mezzi di trasporto alter-
nativi come il car sharing e/o i mezzi pubblici come 
il treno per gli spostamenti professionali. Dal 2019, 
con l ’introduzione della certificazione B-Corp, viene 

PRELIEVO ACQUA 
in megalitri

0,3

2020
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HABITECH,
E IL Distretto

6.
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6.1 UNA
COMPAGINE 
SOCIALE CHE 
CREA VALORE
La forza di una realtà come Habitech si esplica nel 
concetto di “saper fare rete”. Le reti che prima nasce-
vano naturalmente sulla base dell ’identità comune, 
oggi si costruiscono sempre di più tra soggetti diver-
si, che vedono nella complementarietà un’opportu-
nità di risolvere, in maniera inedita e producendo più 
impatto, sfide ritenute come rilevanti, fertilizzandosi 
a vicenda. Questo concetto di ibridazione è alla base 
della costruzione della compagine sociale di Habite-
ch, che apporta innovazione sociale ed economica al 
territorio grazie allo sviluppo di una cultura imprendi-
toriale e di modelli organizzativi in grado di innescare 
processi di investimento e attivare risorse di diversa 
natura.

La visione è quella di spingere per un superamento 
del tradizionale modello di società consortile, per 
sviluppare nuove modalità, più flessibili, veloci ed 
efficaci di produzione di valori sociali ed economi-
ci. Su questo asset si vuole costruire per il prossimo 
biennio anche una nuova metodologia di stakeholder 
engagement.
Infatti, molte delle sfide che la società contempora-
nea si trova a dover affrontare sono così complesse 
che le risposte difficilmente si possono ritrovare 
all ’interno dei confini di singole organizzazioni o di-
scipline. Al tempo stesso, oggi la società sta vivendo 
un significativo fenomeno di accelerazione dei pro-
cessi trasformando le modalità di progettazione, svi-
luppo e produzione di beni e servizi, definendo nuove 
catene di valore e opportunità tra settori diversi e al-
ternativi prima impraticabili.

Rispondere alle nuove esigenze del mercato richiede 
infatti l ’esperienza e l ’approccio di una molteplicità 
di soggetti diversi proponendo come chiave di volta 
l ’open innovation.

Nel comparto edile le realtà operanti direttamen-
te nel settore delle costruzioni coprono il 34%, così 
come quelle operanti nel settore “progettazione e 
servizi all ’edilizia”, mentre seguono le aziende del 
settore “componenti e materiali” con un 26%. Il 6% 
delle realtà è attiva invece nell ’edilizia a secco.
I Soci che operano nel settore energetico, sono 
aziende per lo più appartenenti alla categoria dei co-
struttori di impianti, seguiti dai produttori di energia 
ed infine da E.S.Co Energy Service Company.
La distribuzione geografica dei Soci si evince dall ’in-
fografica sottostante.
Nel triennio 2018-20 Habitech ha coinvolto i Soci in 
233 progetti su 627 totali, con una percentuale del 
37% suddivisi nei diversi ambiti di attività del Con-
sorzio.

La premessa fondamentale di questa strategia è che 
ciascun attore può contribuire al processo di innova-
zione grazie alle proprie competenze e professiona-
lità, favorendo la circolazione della conoscenza che 
così può trasformarsi in nuovi prodotti e servizi, pro-
muovendo una cultura più forte dell ’imprenditorialità.
È in questo modo che Habitech interpreta il ruolo di 
società consortile all ’interno della quale le parti inte-
ressate, grazie a relazioni di fiducia, possono colla-
borare lungo le catene di valore, al fine di co-creare 
soluzioni alle sfide socio-economiche ritenute oggi 
rilevanti.

1.1 I SOCI DI HABITECH
Al 31 dicembre 2020 Habitech conta 130 Soci di cui 117 
imprese private e 13 Enti pubblici. 
Nel sito web di Habitech è a disposizione una sezione 
dedicata alle modalità per diventare Soci:
www.habitech.it/Soci/Diventare-Soci-e-Junior-Partner.
La ripartizione per settore è quella che si evince dalla 
infografica di riferimento.

1.2 GLI JUNIOR PARTNER
Nel 2019 Habitech ha creato la figura di “Junior Par-
tner”, rivolta ad aziende giovani e dinamiche che ne 
condividano gli obiettivi e siano interessate ad entra-
re a fare parte della sua comunità, senza l ’impegno a 
diventarne Socio effettivo. Possono fare richiesta di 
adesione ad Habitech come Junior Partner startup, 
imprese, società, consorzi, professionisti ed enti di 
ricerca che abbiano iniziato la loro attività entro 5 
anni dalla data della richiesta di adesione. Le modali-
tà per diventare Junior Partner si trovano, come per 
i Soci, nel sito, al link: www.habitech.it/Soci/Diventa-
re-Soci-e-Junior-Partner.

Alla fine del 2020 gli Junior partner di Habitech sono 11 .
La distribuzione geografica dei Soci e degli Junior 
Partner si evince dall ’infografica sottostante.

40% EDILIZIA
27% ENERGIA

15% RICERCA E ISTITUZIONI
9% INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

9% SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI

34% COSTRUZIONI
34% PROGETTAZIONE E SERVIZI
26% COMPONENTI E MATERIALI

6% EDILIZIA A SECCO

70% IMPIANTI
22% PRODUTTORI

8% ESCO

EDILIZIAENERGIA

Soci 
HABITECH

111

1 1

1

25

1

8

6

1

1

3

SOCI JUNIOR
PARTNER
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https://www.habitech.it/Soci/Diventare-Soci-e-Junior-Partner
https://www.habitech.it/Soci/Diventare-Soci-e-Junior-Partner
https://www.habitech.it/Soci/Diventare-Soci-e-Junior-Partner
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L’organico di Habitech al 31 dicembre 2020 è 
composto da 18 dipendenti assunti con contrat-
to collettivo metalmeccanico industria, ai quali si 
aggiungono 3 consulenti, per un totale di 21 per-
sone. Due impiegati, 1 uomo e 1 donna, usufrui-
scono di un contratto part-time. Quattro persone, 
di cui 3 donne e 1 uomo, hanno usufruito del con-
gedo parentale e 4 sono rientrati al lavoro.  

In generale, nel triennio 2018-2020 il numero dei 
dipendenti è rimasto più o meno stabile e il per-
sonale femminile, è sempre stato di poco mag-
gioritario rispetto al personale maschile anche 
in ruoli e funzioni di responsabilità, infatti anche 
i  ruoli apicali sono ricoperti per il 50% da donne 
e per il 50% da uomini, facendo proprio il tema 
dell’inclusione e della diversità di genere.  
Rispetto alla distribuzione geografica dei dipen-
denti il 16% risiede nel comune di Rovereto, il 32% 
entro i 25 km, il restante oltre i 25 km e il senior 
management proviene dalla comunità locale.

6.2 IL CAPITALE
UMANO, VALORE
CHE PRODUCE
VALORE 
I dipendenti per Habitech sono un asset strategi-
co, sono valore e producono valore. 
Uno dei temi materiali individuati con l’analisi di 
materialità è rappresentato, infatti, dall’impegno 
a valorizzare il proprio capitale umano, tema che 
Habitech affronta offrendo ai propri collaboratori 
da una parte un ambiente di lavoro sano, orienta-
to al coinvolgimento, alla proattività e ad accre-
scere il senso di appartenenza, dall’altra definen-
do percorsi di carriera professionalizzanti con 
obiettivi chiari e definiti.   

DIPENDENTI E COLLABORATORI AL 31/12/2020

11
donne

7
uomini

18 IMPIEGATI

11
donne

10
uomini

21 TOTALI

3
uomini

3 CONSULENTI

< 30 30 - 50 50 > < 30 30 - 50 50 >

DIPENDENTI 2 5 1 9 1

CONSULENTI 2 1

TOTALE 2 7 1 10 1

ASSUNZIONI CTI 1

ASSUNZIONI CTD 1 1 1

CESSAZIONI
PER DIMISSIONI 1 1 3

CESSAZIONI
PER PENSIONAMENTO 1

Nel corso del 2020 la società ha assunto 4 perso-
ne, 2 uomini e 2 donne, 2 nella categoria di età al 
di sotto dei 30 anni e 2 nella categoria 30-50 anni, 
a fronte di 6 cessazioni per un turnover in uscita 
pari al 31%.

A questo proposito è da segnalare che buona par-
te del personale ha un’età media piuttosto giovane 
e risiede fuori regione. La pandemia da Covid-19, 
che ha reso più complicati gli spostamenti e ac-
centuato le difficoltà di gestione e organizzazio-
ne famigliari, molto probabilmente ha giocato un 
ruolo importante nella decisione dei collaboratori 
che hanno lasciato la società per riavvicinarsi alla 
famiglia. Inoltre, Habitech sconta la presenza in 
un territorio meno attrattivo rispetto alla grande 
città capace oggi di convogliare su di sé giovani 
talenti che vogliono confrontarsi professional-
mente sulle tematiche più innovative all’interno 
di un paradigma nazionale ed internazionale.

A fronte di questa situazione, la direzione di Ha-
bitech ha deciso di effettuare una riflessione sul 
clima aziendale, partendo dai risultati del que-
stionario di verifica annuale che la certificazione 
Family Audit prevede, allo scopo di testare lo sta-
to di salute dell’ambiente lavorativo e pianificare 
in maniera adeguata le future politiche aziendali. 
Sono state analizzate le dimensioni legate all’or-
ganizzazione del lavoro, individuando come so-
luzioni iniziative in ambito di work-life balance, 
l’inserimento dello smart working e alcuni pro-
grammi di coaching personalizzato. 

Una testimonianza, questa, della volontà azien-
dale di valorizzare i propri collaboratori, rico-
noscendoli come parte attiva del processo di 
cambiamento e coinvolgendoli direttamente nel 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. 
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Questa fase si conclude con il rilascio del “Certificato 
Family Audit Executive” cui segue un periodo dedica-
to al mantenimento e al consolidamento delle azioni 
intraprese.  
Habitech ha iniziato il percorso di certificazione nel 
2015 e nel novembre 2019 gli è stato riconosciuto il 
“Certificato Family Audit Executive” che viene rila-
sciato in seguito all ’implementazione di un piano d’a-
zione triennale, volto a mettere in atto una serie di 
azioni di miglioramento in tema di work-life balance. 
L’organizzazione è infatti pienamente consapevole 
dell ’importanza di riequilibrare e conciliare esigenze 
professionali e personali dei propri dipendenti al fine 
di ottenere molteplici vantaggi tra loro strettamente 
concatenati.

2.1 CONCILIAZIONE
FAMIGLIA-LAVORO ED
EQUITÀ SOCIALE, VALORI 
PER I DIPENDENTI 

2.1.1. CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT

Habitech ha scelto Family Audit, uno strumento ma-
nageriale volontario, ideato dalla Provincia Autono-
ma di Trento e focalizzato sulla dinamica work-life 
balance, come indicatore di prestazione sul tema 
conciliazone vita-lavoro. Family Audit è ’ uno stan-
dard di qualità che innesca all ’interno dell ’organizza-
zione un processo virtuoso culturale di miglioramen-
to continuo. 
Il processo di accreditamento è suddiviso in due fasi: 
una prima che rilascia un “Certificato Base” e una se-
conda della durata di tre anni, per implementare le mi-
sure contenute nel piano delle attività Family Audit. 

2.2 EQUITÀ SOCIALE
E GIUSTIZIA: JUST
Un’ulteriore conferma dell ’attenzione che Habitech 
pone nei confronti dei propri dipendenti viene dalla 
promozione delle tematiche legate alla giustizia e 
all ’equità sociale. Equità di genere e equità di sala-
rio sono principi cardini dell ’organizzazione, come 
è possibile leggere all ’interno del Codice Etico, in 
un paragrafo fortemente voluto dall ’alta Direzione: 
“Tutte le persone che svolgono la stessa mansione, 
indipendentemente dal genere, percepiscono la me-
desima retribuzione e vengono valutate sulla base 
di obiettivi condivisi volti alla crescita personale e 
professionale, inoltre, dal 2020 Habitech ha ottenuto 
la certificazione internazionale JUST, come già de-
scritto nel capitolo precedente.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CULTURA DELLA CONCILIAZIONE

  Flessibilità negli orari di lavoro

  Organizzazione più efficace ed effi-
ciente dei ruoli

  Introduzione dello smart working 

  Interventi formativi sul tema della 
conciliazione 

  Interventi formativi sul miglioramento 
delle competenze relazionali

PERMETTERE AI COLLABORATORI
DI CONCILIARE IMPEGNI PROFESSIONALI

E VITA FAMIGLIARE,
PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA

NELLA GESTIONE DEI PROCESSI ED EFFICACIA
NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

MIGLIORARE E ACCRESCERE IL DIALOGO
TRA DIREZIONE E PERSONALE. 
RENDERE LA COMUNICAZIONE

TRA COLLABORATORI E VERSO L’ESTERNO
PIÙ PRODUTTIVA ED EFFICACE 

BENEFIT E SERVIZI DISTRETTO FAMIGLIA

  Introduzione di contributi finanziari 
(assistenza sanitaria, convenzioni per il 
pranzo)

  Introduzione di servizi alla persona e alla 
famiglia (palestra, piscina, centri estetici)

  Lavorare in tema di Responsabilità 
Sociale d’Impresa per la divulgazione 
del Progetto Family Audit  

  Organizzazione di eventi formativi sul 
tema della sostenibilità

MIGLIORARE L’ACCESSO AI SERVIZI
DI ASSISTENZA SANITARIA E PER LA CURA DI SÉ.

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA PAUSA
PRANZO PER I COLLABORATORI

CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE
SUL TERRITORIO SUI TEMI OGGI STRATEGICI 

DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA,
SOCIALE ED AMBIENTALE

H
AB

IT
EC

H
 E

 IL
 D

IS
TR

E
TT

O

AMBITI E OBIETTIVI DEL FAMILY AUDIT

Tra i più significativi si possono citare:

  l ’aumento del benessere dei collaboratori e l ’ab-
bassamento dei livelli di stress psico-fisico dei 
dipendenti, due fattori che portano ad ottenere 
una migliore produttività

  la sviluppo di una classe manageriale attenta e 
sensibile alla vita dei lavoratori

  la creazione di effetti positivi sul clima azienda-
le, sulla motivazione e sulla soddisfazione dei di-
pendenti

  la riduzione delle disparità di genere e tra perso-
ne che hanno diversi carichi familiari

  la diminuzione del tasso di turnover e l ’aumento 
dell ’attrattività dell ’organizzazione nel mercato 
del lavoro.
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6.3 LA
FORMAZIONE, 
VETTORE DI
INNOVAZIONE
Habitech ritiene che la formazione sia una leva fon-
damentale per garantire la coerenza tra gli obiettivi 
di sviluppo strategico dell ’azienda e la crescita pro-
fessionale dei propri collaboratori che diventano così 
veri protagonisti del successo della stessa. 
L’innovazione delle competenze e lo sviluppo pro-
fessionale delle risorse umane sono considerate un 
fattore chiave per mantenere la competitività e l ’ef-
ficacia del proprio patrimonio di conoscenze. Ed è 
proprio mediante l ’acquisizione di nuove competenze 
che Habitech si pone l ’obiettivo di disegnare specifici 
percorsi professionalizzanti per i dipendenti che per-
mettano di costruire e far crescere dei talenti all ’in-
terno della struttura. 

Inoltre, esiste la consapevolezza che la formazione 
contribuisce a sviluppare una forma di sapere condi-
viso che può influire positivamente sul clima azien-
dale, rafforzare il senso di appartenenza, dando così 
concretezza al ruolo sociale di ciascun collaboratore.

Nel triennio 2018-2020 la formazione erogata ha com-
preso tematiche manageriali, tecniche, di sicurezza e 
di qualità e una focalizzazione sulla sostenibilità.
Nel 2020 ampio spazio, 672 ore su un totale di 763, è 
stato dato alla formazione sul tema dell’innovazione,
aspetto strategicamente centrale per lo sviluppo 
aziendale. Il progetto formativo ha visto coinvolte le 
diverse funzioni sui temi del management dell ’inno-
vazione con l ’obiettivo di sviluppare le competenze 
professionali per acquisire metodologie che consen-
tano di porre l ’innovazione al centro dei nuovi proget-
ti per il mercato.

OBIETTIVI PER IL 2021
Nel 2020 si è lavorato ad un impor-
tante progetto di valutazione delle 
performance che sarà collegato ad 
un sistema incentivante che preve-
de obiettivi definiti, chiari e pesati 
per ciascun ruolo è sarà messo in 
pratica dal prossimo anno per tutti i 
dipendenti. Gli obiettivi saranno eco-
nomici, di diffusione, relazionali e di 
organizzazione.

H
AB

IT
EC

H
 E

 IL
 D

IS
TR

E
TT

O

ORE E TEMI FORMATIVI

80% INNOVAZIONE
12% MANAGERIALE 

4% TECNICA
4% SICUREZZA

2020

763
ore

100% MANAGERIALE

2018

356
ore

61% MANAGERIALE 
39% TECNICA

2019

432
ore

MEDIA ORE DI FORMAZIONE

2020

763
ore

35 ore 30 ore

2019

432
ore

27 ore 14 ore

2018

356
ore

20 ore 17 ore

In seguito all ’intervento di analisi del clima, invece, 
sono stati programmati dei percorsi di coaching sia 
individuali che di gruppo e dei team building per svi-
luppare fiducia e coesione all ’interno del gruppo di 
lavoro.  
Il monte ore di formazione medio per dipendente è 
cresciuto nel corso dei 3 anni considerati, passan-
do da una media di 19 ore per dipendente a 33 ore nel 
2020. Non ci sono state attività di addestramento. 

La pianificazione della formazione avviene su base 
annuale e, fino ad oggi, è stata coordinata dalla Dire-
zione Tecnica. Dal 2021 sarà invece inserito in organi-
co un Responsabile della Formazione, per una piani-
ficazione degli interventi formativi in linea sia con la 
strategia di sviluppo aziendale sia con le esigenze e i 
bisogni dei dipendenti. 
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TABELLA DI CORRELAZIONE

STANDARDS INDICATORI PAGINA

GRI 102 - INFORMATIVA GENERALE

Profilo dell ’Organizzazione

102-1 Nome dell ’organizzazione 10

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 16

102-3 Luogo della sede principale 20

102-4 Luogo delle attività 20

102-5 Proprietà e forma giuridica 20

102-6 Mercati serviti 16

102-7 Dimensione dell ’organizzazione 20

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 80

102-9 Catena di fornitura 38

102-10
Modifiche significative all ’organizzazione
e alla sua catena di fornitura

Non ce ne sono

102-11 Principio di precauzione 21

102-12 Iniziative esterne 28

102-13 Adesione ad associazioni 35-37

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 7

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 20

Governance

102-18 Struttura della governance 20

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 34

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 37-80

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 32-33

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 7, 35-37

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 29

STANDARDS INDICATORI PAGINA

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 24-25 

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 24-27

102-47 Elenco dei temi materiali 29

102-48 Revisione delle informazioni 26

102-49 Modifiche nella rendicontazione Primo report

102-50 Periodo di rendicontazione 29

102-51 Data del report più recente 2020

102-52 Periodicità della rendicontazione Annuale

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 94

102-54
Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità
ai GRI Standards

7, 24

102-55 Indice dei contenuti GRI 28

102-56 Assurance esterna 86

TEMI MATERIALI

1. Promuovere ed erogare servizi nel settore dell’edilizia sostenibile e dell’energia favorendo lo sviluppo di una 
cultura della sostenibilità

GRI 201 - Performance economiche

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 72

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 72

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 72

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 73

GRI 203 - Impatti economici indiretti

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 42

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 42

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 42

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 43

203-2 Impatti economici indiretti significativi 43
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2. Valorizzare il Distretto attraverso l ’acquisizione di nuove competenze maturate in progetti nazionali ed inter-
nazionali e con la costituzione di partnership qualificanti 

GRI 203 - Impatti economici indiretti

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 56 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 56 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 56

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 56-57

203-2 Impatti economici indiretti significativi 56-57

NON GRI Cooperare per innovare, il ruolo delle alleanze 58-61

GRI 404 - Formazione e istruzione

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 45, 84-85

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 45, 84-85

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 45, 84-85

404-2
Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipen-
denti e programmi di assistenza alla transizione

84

3. Creare innovazione di filiera con i Soci e per i Soci

GRI 203 - Impatti economici indiretti

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 78

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 78

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 78

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 78-80

203-2 Impatti economici indiretti significativi 78-80

4. Costruire uno stakeholder engagement sempre più significativo 

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 32

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 32

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 32

NON GRI

Creare innovazione un valore nella filiera 44-45

Cooperare per innovare, il ruolo delle alleanze 58-61

Una compagine sociale che crea valore 78-79

5. Valorizzare il capitale umano 

GRI 202 – Presenza sul mercato

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 80

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 80

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 80

202-1
Rapporti tra il salario standard di un neoassunto per genere 
e il salario minimo locale

83

202-2 Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale 82

GRI 401 - Occupazione

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 80

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 80

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 80

401-1 Nuove assunzioni e turrnover 81

401-2
Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i 
dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato

82-83

401-3 Congedo parentale 80

NON GRI Una compagine sociale che crea valore 78-79

GRI 404 - Formazione e istruzione

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 84

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 84

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 84

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 85

404-2
Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipen-
denti e programmi di assistenza alla transizione

85

404-3
Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione peri-
odica delle performance e dello sviluppo professionale

85

STANDARDS INDICATORI PAGINASTANDARDS INDICATORI PAGINA
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GRI 405 - Diversità e Pari opportunità

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 80

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 80

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 80

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

6.Contribuire alla crescita del territorio in tutte le sue accezioni 

GRI 203 - Impatti economici indiretti

GRI 103 Modalità di gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 69

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 69

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 69

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 68-71

203-2 Impatti economici indiretti significativi 68-71

TEMI NON MATERIALI

GRI 303- Acqua e scarichi idrici

303-3 Prelievo idrico 75

GRI 305 Emissioni

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG 75

STANDARDS INDICATORI PAGINA
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IMMAGINI:
p.8 - Be Factory - Rovereto (TN)
p.10 - I.Lab Italcementi - Stezzano (Bergamo)
p.11 - I.Lab Italcementi - Stezzano (Bergamo)
p.22 - Complesso Torre Unipol - Bologna (BO)
p.25 - Fiera Milano - Rho (MI)
p.30 - Polo Meccatronica - Rovereto (TN)
p.33 - Polo Meccatronica - Rovereto (TN)
p.40 - Asilo nido di Martignano - Trento (TN)
p.55 - I.Lab Italcementi - Stezzano (BG)
p.62 - Polo Meccatronica - Rovereto (TN)
p.68 - Polo Manifattura - Rovereto (TN)
p.76 - Alpine Mood by ILLE - Spiazzo (TN)



SOCI HABITECH 2020
Aakhon S.r.l.
Algorab S.r.l.
Alto Adige 160 S.p.a.
Alto Garda Servizi S.p.a. 
Archimede Società cooperativa
Areatecnica S.r.l.
Armalam S.r.l.
Assoservizi S.r.l.
Barberi Mauro
Bio Energia Fiemme S.p.a.
Boso and Partners S.r.l.
CBL Electronics S.r.l.
CFA Ingegneri e Architetti Associati
Clera - Sira Società cooperativa
Clesius S.r.l.
Climart S.r.l.
Cogi S.r.l. 
Comune di Isera
Comune di Rovereto
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr IBE)
Consorzio Costruttori Trento
Consorzio Elettrico di Storo Società Cooperativa 
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico Società Cooperativa
Consorzio Integra Società Cooperativa
Consorzio Lavoro Ambiente Società Cooperativa
Consorzio Stabile Innovazione Tecnologica 
Cosman S.r.l.
Costruzioni Casarotto S.r.l. 
Costruzioni Debiasi S.r.l.
Costruzioni Edili Pozza Matteo & C. - S.a.s.
Covi Costruzioni S.r.l.
Cristoforetti S.p.a.
Cristoforetti Servizi Energia S.p.a.
D.K.Z. S.r.l.
Dedalo s.a.s.
Dolomiti Energia Holding S.p.a.
Dream S.r.l.
E.S.CO. Primiero S.r.l.
Ecoopera Società Cooperativa
Edilizia Mazzel S.n.c. 
Ediltione S.p.a. 
Edison Facility Solutions S.p.a. 
ENECO-Energia Ecologica S.r.l.
Eneretica S.p.a.
Energenius S.r.l.

ESA Energy S.r.l.
Esigen S.r.l.
Evotech S.r.l. 
EXRG S.r.l.  
Falegnameria Bomè di Bomè Ivano S.r.l.
Fanti Legnami S.r.l.
Festi S.r.l.
Foamglas (ITALIA) S.r.l.
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione Edmund Mach
Galileo S.r.l.
Giuseppe Veronesi Centro di Istruzione Scolastica
e di Formazione Professionale 
GPI S.p.a.
Grisenti S.r.l.
Heliopolis S.p.a.
Hydronic S.r.l. 
I & S  Informatica e Servizi S.r.l. 
IAMEC S.r.l.
Ille Prefabbricati Srl
Impresa di Costruzioni Pretti e Scalfi S.p.a.
Impresa Edile Volcan Severino & figli S.r.l.
Infinityhub S.p.a.
Innoptec S.r.l.
Innovie S.r.l.
IQT Consulting S.p.a.
Irideos S.p.a.
Istituto Trentino per l ’Edilizia Abitativa S.p.a.
Klimatech S.r.l.
Kosmos Società Cooperativa
La Finanziaria Trentina  S.p.a.
Libardoni Costruzioni S.r.l.  
Magnifica Comunità di Fiemme
Manni Group S.p.a.
Marangoni Meccanica Società per Azioni
Marangoni S.p.a.
Martinelli & Benoni S.r.l.
MeTe S.r.l.  
Mimosa Società Cooperativa
Monticolo & Foti Edilizia S.r.l.
Monticolo & Foti Impianti S.r.l.
MU.BRE. Costruzioni S.r.l. 
Museo delle Scienze
N Tree Europa S.r.l.
New Engineering S.r.l.

Officine Zero Emission Buildings Società cooperativa
Optoelettronica Italia S.r.l.
Pianificazione Ambientale Energetica Sostenibile Engineering S.r.l.
Pollam S.r.l. 
Porfiri Architects S.r.l.
Pradal S.r.l.  
Progetto B20 S.r.l.
Riva del Garda - Fierecongressi S.p.a.
Rotalser  sas di Devigili Bruna & C.
Roverplastik S.p.a.  
Salvadori S.r.l. 
Sartori Ambiente S.r.l.
Servizi Territoriali Est Trentino S.p.a.
Sester Ferruccio snc di Sester Anna & C.
Sigemili S.r.l.s 
Solidpower S.p.a.
Sovecar S.r.l.
Spinnvest S.r.l.
STEA Progetto S.r.l.
STS Trentino Engineering S.r.l.
Studio MPS Engineering S.r.l
T.E.S.I. Engineering - S.r.l
Tamanini Hydro S.r.l.
Tecnoclima S.p.a. 
Tecnologie Avanzate Miglioramento Ambientale Enterprise Buildign S.r.l
Tecnoservice di Boni Enrico & C. - S.a.s.
Texbond S.p.a.
TFE Ingegneria S.r.l.
Trentino Export - Società Cooperativa
Trentino Rainbow Energy S.r.l.
Trentino Sviluppo S.p.a.
Trentino Trasporti S.p.a.
Trilogis S.r.l. 
Università degli Studi di Trento
Upsens S.r.l.
Vulcan S.r.l.
Watts Industries Italia Srl
Wegher S.r.l.
X-LAM Dolomiti S.r.l.
ZEPHIR S.r.l. PASSIVHAUS
Zortea S.r.l.



Per qualsiasi informazione relativa al presente Report contattare:
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tel: +39 0464 443450
email: info@dttn.it
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