
Habitech
Habitech è polo di eccellenza nazionale per l’innovazione e la sostenibilità in edilizia. Ha 
introdotto in Italia il concetto di misura della sostenibilità in edilizia, portando lo standard di  
certificazione LEED e fondando il Green Building Council Italia. In pochi anni è diventato 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, nel quale segue le principali operazioni immobiliari. 

Habitech promuove e coordina processi  innovativi  di  efficientamento energetico di  singoli 
edifici o territori. Affianca grandi gruppi, fondi di investimento e operatori del R.E. nell’inserire 
in modo efficace e profittevole la sostenibilità nei processi di realizzazione e gestione degli 
edifici. 

Per maggiori informazioni : :www.habitech.it
Habitech - Area Comunicazione Silvia Fedrizzi
0464 443459 - comunicazione@dttn.it

Harley&DikkinsonFinance
Harley&Dikkinson  Finance  è  l’Arranger  Tecnologico  e  Finanziario  che  ha  creato  il  primo 
MarketPlace dedicato ad aziende, professionisti, property manager, associazioni e istituzioni 
che si interfacciano al fine di portare il proprio valore aggiunto nella riqualificazione sistemica 
dell’edificio.  Con  questa  mission,  H&DF individua  le  soluzioni  finanziarie  in  risposta  alle 
esigenze di ciascun target per facilitare l’accesso al credito e ridurre così le difficoltà di tutti gli 
attori della filiera del real estate. Nell’ambito, in particolare, di interventi tramite finanziamenti,  
l’ottica con cui H&DF si muove è il cambio del modello di business: con i prodotti H&DFad 
essere finanziato non è più l’appaltatore bensì i suoi clienti. Tale modello permette di favorire 
le vendite liberando le aziende dal vincolo della “bancabilità” e getta le fondamenta per il 
nuovo paradigma costruttivo volto ad una edilizia eco-efficiente.

Per maggiori informazioni: www.harleydikkinson.com
Harley&Dikkinson Finance - Ufficio Marketing - Annalisa Ferrazzi
02 25712599 - ferrazzi@harleydikkinson.biz

Riello
Grazie ad un‘esperienza consolidata in 90 anni di innovazioni e soluzioni per lo sfruttamento 
efficiente di ogni forma di energia, Riello è oggi leader in Italia e protagonista nel mondo nella 
produzione  di  sistemi  e  tecnologie  per  il  riscaldamento  e  la  climatizzazione  di  tutti  gli 
ambienti, sia nell’ambito residenziale che professionale. L’organizzazione industriale di Riello 
integra 5 centri R&D di assoluta eccellenza e un centro di ricerca sulla combustione tra i più 
importanti al mondo, 8 siti produttivi, 17 organizzazioni esterein tre continenti coprendo una 
clientela  in  oltre  60  paesi,  centinaia  di  distributori  nel  mondo  eoltre  6.000  partner.  La 
presenza  sul  mercato  è  caratterizzata  in  Italia  da  una  articolata  e  competente  struttura 
commerciale, con 250 Agenzie e 620 Servizi Tecnici, che si completa con 4 importanti Centri 
di Formazione dislocati sul territorio nazionale e un catalogo prodotti di quasi 5.000 articoli,  
per soddisfare qualsiasi esigenza nel mondo della climatizzazione.

Per maggiori informazioni: www.riello.it
Riello Ufficio Stampa: Image Building
02 89011300 - riello@imagebuilding.it

Il Gruppo Saint-Gobain per l’Habitat 
Saint-Gobain, leader mondiale nei sistemi per l’Habitat, si propone nel mercato italiano come 
polo tecnologico di riferimento, attraverso un approccio integrato di sistemi e soluzioni per 
soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna,  con un’attenzione al risparmio energetico,  al 
comfort  termo-acustico e  alla  sostenibilità  ambientale.  Una gamma completa  di  soluzioni 
innovative offerte dal Gruppo per: tetti,  coperture e fotovoltaico, pavimenti e controsoffitti,  
involucro e pareti,  infrastrutture  e canalizzazioni.  Fondato in Francia  nel  1665,  il  Gruppo 
Saint-Gobain oggi è presente in 64 Paesi nel mondo, con 190.000 dipendenti ed un fatturato  

http://www.habitech.it/
http://www.harleydikkinson.com/
http://www.riello.it/


2012 di oltre 43,2 miliardi di euro, ed è organizzato in 4 Poli (Prodotti Per la Costruzione,  
Materiali  Innovativi,  Distribuzione  Edilizia  e  Packaging).  In  Italia,  il  Gruppo  Saint-Gobain 
opera nell’ambito della strategia Habitat con i brandGyproc, Isover, Weber e Saint-Gobain 
Glass.

Per maggiori informazioni: www.habitatsaint-gobain.it
Barabino & Partners - Marco Catalani
02 7202 3535 - m.catalani@barabino.it

Schneider Electric
Schneider Electric è lo specialista globale nella gestione dell’energia, con una presenza in 
oltre 100 paesi offre Soluzioni integrate in diversi segmenti di mercato, con una posizione di  
leadership  nei  settori  energia  e  infrastrutture,  processi  e  macchine  industriali,  edifici  del 
terziario e data center, vantando inoltre un’ampia presenza nel residenziale. Con Uniflair,  
entrata a far parte del Gruppo nel 2012, è leader nel mondo per la progettazione, produzione 
e installazione di pavimenti tecnologici sopraelevati per interni ed esterni. Specializzata nel 
rendere  l’energia  sicura,  affidabile,  efficiente,  produttiva  e  sostenibile  con  oltre  140.000 
dipendenti nel 2012 Schneider Electric ha raggiunto un fatturato di oltre 24 miliardi di Euro,  
grazie ad un impegno attivo nell’aiutare individui e organizzazioni  ad ottenere il  massimo 
dalla propria energia.

Per maggiori informazioni: www.schneider-electric.it 
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