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CS ASSEMBLEA DEI SOCI HABITECH 

 

Trento, 27 gennaio 2023 

Nuove progettualità, prospettive innovative di sviluppo e risultati in crescita con ricavi per 

3,25 milioni di euro attesi nel 2023: l’Assemblea di Habitech - Distretto Tecnologico Trentino 

S.c. a r.l. Società Benefit convocata dal Presidente Giglioli nella sede di Confindustria Trento è 

stata l’occasione per incontrare e dialogare con i 126 Soci (115 privati e 11 pubblici).  

 

L’Assemblea - che ha visto una partecipazione significativa dei Soci, con il 60% delle quote 

presenti - si è aperta con il saluto dell’Assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli che 

afferma “La realtà di Habitech potrà assumere sempre più il ruolo di soggetto trentino di 

riferimento per le sue azioni di indirizzo del territorio. Le tematiche afferenti la sostenibilità in 

campo edile, energetico, ambientale promosse da Habitech, ben si sposano con le linee di 

sviluppo strategico promosse dalla Provincia, che vuole essere sempre più green, sostenibile, a 

basso impatto ambientale.” 

 

“Le nostre idee e previsioni sono orientate verso lo sviluppo sostenibile degli edifici e delle 

aziende” commenta il Presidente Marco Giglioli. Gli fa eco il Direttore Generale di Habitech 

Francesco Gasperi “Nell'anno concluso, abbiamo avuto una grande crescita rispetto alla 

media dei 15 precedenti. E prevediamo anche una mole di progettualità in crescita. Allo stesso 

modo, sale il budget per il 2023, per la prima volta nella nostra storia superiore ai 3 milioni di 

euro”. 

 

Il Vicedirettore Generale di Habitech Martina Dell’Antonio soddisfatto del lavoro con i Soci, 

che anche ieri hanno risposto con una presenza pari al 60% delle quote, commenta 

raccontando la novità del Portale sviluppato insieme al Socio Kioo Studio: “Il portale 

permetterà ai Soci di essere più coinvolti all’interno delle nostre attività e sarà più dinamico e 

interattivo” spiega Martina Dell’Antonio. “La parte principale è l’area riservata dove verranno 

riportati bandi, opportunità e una sezione per la ricerca del personale”. 

 

In conclusione di Assemblea, Confindustria ha presentato il position paper “Transizione 

Sostenibile”, secondo atto del Progetto Duemila Trentino. 


