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costruttori emiliani
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Ance Bologna, Ance Ferrara, Ance Modena e Hera Servizi Energia promuoveranno insieme iniziative
per sensibilizzare sul risparmio energetico nelle abitazioni.

Ance Bologna, Ance Ferrara, Ance Modena e Hera
Servizi Energia, la energy service company di
riferimento per il settore industriale del
Gruppo Hera, hanno siglato una convenzione
finalizzata a promuovere e a sensibilizzare i cittadini
e i condomini sulle tematiche legate all’efficienza

energetica negli edifici esistenti. 

La convenzione è stata sottoscritta il 13 maggio dal Presidente di Ance
Bologna, Giancarlo Raggi, dal Presidente di Ance Ferrara, Adriano Paltrinieri, dal Presidente
di Ance Modena, Sandro Grisendi, e dal Presidente di Hera Servizi Energia, Stefano Lappi. 

L’obiettivo della convenzione è promuovere la realizzazione, sui territori di Bologna, Ferrara e
Modena, di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle abitazioni,
intervenendo sull’involucro edilizio e sugli impianti degli stabili condominiali per garantirne
una efficienza energetica attraverso l’isolamento termico e il rinnovo degli impianti.  

Tali interventi comportano un abbattimento dei costi per il riscaldamento delle unità
immobiliari e un miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche con conseguente
aumento del valore di mercato dell’immobile. Senza contare i benefici ambientali, dato che
minori consumi corrispondono anche a minori emissioni di CO2: si stima che, in seguito a un
intervento di efficientamento energetico che coinvolga sia gli impianti sia l’involucro
dell’edificio, si possa abbattere una quota compresa tra il 30 e il 55% di consumi, costi ed
emissioni. 

Questa consapevolezza, assieme al fatto che il patrimonio immobiliare italiano risulta per lo
più datato e poco efficiente dal punto di vista energetico, è il presupposto della convenzione
che risponde all’esigenza di promuovere attività improntate alla massima valorizzazione
dell’energia e all’efficientamento energetico nei consumi, in linea con le aspettative per uno
sviluppo sostenibile a beneficio dei proprietari degli immobili, dei territori e dell’ambiente. 
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Ance Bologna, Ance Ferrara, Ance Modena e Hera Servizi Energia mirano a promuovere la
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sia tra i singoli cittadini sia fra gli
amministratori condominiali. Le imprese aderenti alle associazioni territoriali garantiranno
l’esecuzione a regola d’arte delle opere anche attraverso la partecipazione a momenti
formativi realizzati per gli imprenditori, i tecnici e le maestranze delle imprese delle Scuole
Edili dei diversi territori. 

Hera Servizi Energia potrà promuovere e realizzare gli interventi di efficienza energetica
relativi agli impianti per il riscaldamento, il raffreddamento, l’utilizzo di energie rinnovabili. 

Grazie alle misure introdotte dalla legge di bilancio, con particolare riferimento alle
detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, il principale incentivo previsto nella
convenzione consiste nella possibilità da parte di Hera Servizi Energia di valutare e acquisire,
in base alla normativa e alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il credito fiscale che il
singolo condomino potrà vantare nei confronti dell’erario, dopo aver scelto di realizzare gli
interventi di efficienza energetica, permettendo così il recupero di buona parte della
detrazione fiscale nell’immediato, invece che nei 10 anni previsti dalla normativa vigente.  

Inoltre, agli incentivi fiscali previsti dallo Stato si potranno affiancare gli incentivi
volumetrici/urbanistici introdotti dalle Amministrazioni Comunali per far in modo che la
riqualificazione energetica degli immobili esistenti possa realizzarsi con costi contenuti a
carico dei singoli cittadini. Su questa strada hanno già operato i Comuni di Bologna e
Casalecchio di Reno.  

“L’efficienza energetica è uno degli assi su cui poggia il modello di economia circolare su cui il
Gruppo Hera è ormai da tempo impegnato, affrontando il tema di un uso efficiente delle
risorse a 360 gradi – afferma Stefano Lappi, Presidente di Hera Servizi Energia. In qualità
di energy service company, operiamo a supporto di enti e organizzazioni pubbliche e private,
forti di un’offerta di servizi ampia e qualitativamente elevata. Siamo lieti del buon esito di
questo accordo, che ci consentirà di consolidare il nostro ruolo di promotori della transizione
energetica e ambientale che il nostro Paese sta vivendo”. 
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Home   Segmenti   Ftse Mib   Hera – Con Ance per riqualificazione immobili nei territori di Bologna, Ferrara...

AZIENDE Hera

Ftse Mib Utility

HERA – CON ANCE PER
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI NEI
TERRITORI DI BOLOGNA, FERRARA
E MODENA

Hera Servizi Energia, energy service company di riferimento per il settore industriale

del gruppo Hera, ha siglato una convenzione con Ance (Associazione Nazionale

Costruttori Edili) di Bologna, Ferrara e Modena.

Obiettivo della convenzione è promuovere la realizzazione, sui territori interessati, di

interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle abitazioni,

intervenendo sull’involucro edilizio e sugli impianti degli stabili condominiali per

garantirne un’efficienza energetica attraverso l’isolamento termico e il rinnovo degli

impianti.

Il tutto consentirà l’abbattimento dei costi per il riscaldamento delle unità immobiliari e

il miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche, con conseguente aumento

del valore di mercato dell’immobile.

A ciò si aggiungono i benefici ambientali in termini di minori emissioni di CO2, derivanti

dai minori: si stima che, in seguito a un intervento di efficientamento energetico che

coinvolga sia gli impianti sia l’involucro dell’edificio, si possa abbattere una quota

compresa tra il 30 e il 55% di consumi, costi ed emissioni.

Grazie alle misure introdotte dalla legge di bilancio inerenti le detrazioni fiscali per

interventi di risparmio energetico, il principale incentivo previsto nella convenzione

Ance consiste nella possibilità da parte di Hera Servizi Energia di valutare e acquisire il

credito fiscale che il singolo condomino potrà vantare nei confronti dell’Erario,

permettendo così il recupero di buona parte della detrazione fiscale nell’immediato,

invece che nei 10 anni previsti dalla normativa vigente.
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Risultati Societari:
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Ance e Hera insieme per la riqualificazione
energetica dei condomini
Siglata la convenzione per realizzare interventi di efficientamento

AnceBologna, Ance Ferrara, Ance

Modena e Hera Servizi Energia,

la energy service company di

riferimento per il settore

industriale del Gruppo Hera,

hanno siglato un’importante

convenzione finalizzata a

promuovere e a sensibilizzare i

cittadini e i condomini sulle

tematiche legate all’efficienza

energetica negli edifici esistenti.

La convenzione è stata sottoscritta lunedì 13 maggio dal presidente di AnceBologna, Giancarlo

Raggi, dal presidente di Ance Ferrara, Adriano Paltrinieri, dal presidente di Ance Modena,

Sandro Grisendi, e dal presidente di Hera Servizi Energia, Stefano Lappi.

L’obiettivo della convenzione è promuovere la realizzazione, sui territori di Ferrara, Bologna e

Modena, di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle abitazioni,

intervenendo sull’involucro edilizio e sugli impianti degli stabili condominiali per garantirne una

efficienza energetica attraverso l’isolamento termico e il rinnovo degli impianti.

Tali interventi comportano un abbattimento dei costi per il riscaldamento delle unità

immobiliari e un miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche con conseguente

aumento del valore di mercato dell’immobile. Senza contare i benefici ambientali, dato che

minori consumi corrispondono anche a minori emissioni di CO2: si stima che, in seguito a un

intervento di efficientamento energetico che coinvolga sia gli impianti sia l’involucro dell’edificio,

si possa abbattere una quota compresa tra il 30 e il 55% di consumi, costi ed emissioni.

Questa consapevolezza, assieme al fatto che il patrimonio immobiliare italiano risulta per lo più

datato e poco efficiente dal punto di vista energetico, è il presupposto della convenzione che

risponde all’esigenza di promuovere attività improntate alla massima valorizzazione dell’energia

e all’efficientamento energetico nei consumi, in linea con le aspettative per uno sviluppo

sostenibile a beneficio dei proprietari degli immobili, dei territori e dell’ambiente.

Ance e Hera mirano a promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sia

tra i singoli cittadini sia fra gli amministratori condominiali. Le imprese aderenti alle
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associazioni territoriali garantiranno l’esecuzione a regola d’arte delle opere anche attraverso la

partecipazione a momenti formativi realizzati per gli imprenditori, i tecnici e le maestranze delle

imprese delle Scuole Edili dei diversi territori. Hera Servizi Energia potrà promuovere e

realizzare gli interventi di efficienza energetica relativi agli impianti per il riscaldamento, il

raffreddamento, l’utilizzo di energie rinnovabili.

Grazie alle misure introdotte dalla legge di bilancio, con particolare riferimento alle detrazioni

fiscali per interventi di risparmio energetico, il principale incentivo previsto nella convenzione

consiste nella possibilità da parte di Hera Servizi Energia di valutare e acquisire, in base alla

normativa e alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il credito fiscale che il singolo condomino

potrà vantare nei confronti dell’erario, dopo aver scelto di realizzare gli interventi di efficienza

energetica, permettendo così il recupero di buona parte della detrazione fiscale nell’immediato,

invece che nei 10 anni previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, agli incentivi fiscali previsti dallo Stato si potranno affiancare gli incentivi

volumetrici/urbanistici introdotti dalle Amministrazioni Comunali per far in modo che la

riqualificazione energetica degli immobili esistenti possa realizzarsi con costi contenuti a carico

dei singoli cittadini. Su questa strada hanno già operato i Comuni di Bologna e Casalecchio di

Reno.

“L’efficienza energetica è uno degli assi su cui poggia il modello di economia circolare su cui il

Gruppo Hera è ormai da tempo impegnato, affrontando il tema di un uso efficiente delle risorse

a 360 gradi – afferma Stefano Lappi, presidente di Hera Servizi Energia -. In qualità di energy

service company, operiamo a supporto di enti e organizzazioni pubbliche e private, forti di

un’offerta di servizi ampia e qualitativamente elevata. Siamo lieti del buon esito di questo

accordo, che ci consentirà di consolidare il nostro ruolo di promotori della transizione energetica

e ambientale che il nostro Paese sta vivendo”.
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AnceBologna, Ance Ferrara, Ance Modena e Hera Servizi Energia insieme per la
riqualificazione energetica e sismica dei condomini
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  Visualizzazioni: 75

Da: Organizzatori

AnceBologna, Ance Ferrara, Ance Modena e Hera Servizi Energia, la energy service company

di riferimento per il settore industriale del Gruppo Hera, hanno siglato un’importante

convenzione finalizzata a promuovere e a sensibilizzare i cittadini e i condomini sulle tematiche

legate all’efficienza energetica negli edifici esistenti.

La convenzione è stata sottoscritta ieri, 13 maggio, dal Presidente di AnceBologna, Giancarlo

Raggi, dal Presidente di Ance Ferrara, Adriano Paltrinieri, dal Presidente di Ance Modena,

Sandro Grisendi, e dal Presidente di Hera Servizi Energia, Stefano Lappi.

L’obiettivo della convenzione è promuovere la realizzazione, sui territori di Bologna, Ferrara e

Modena, di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle abitazioni,

intervenendo sull’involucro edilizio e sugli impianti degli stabili condominiali per garantirne una

efficienza energetica attraverso l’isolamento termico e il rinnovo degli impianti.

Tali interventi comportano un abbattimento dei costi per il riscaldamento delle unità immobiliari

e un miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche con conseguente aumento del

valore di mercato dell’immobile. Senza contare i benefici ambientali, dato che minori consumi

corrispondono anche a minori emissioni di CO2: si stima che, in seguito a un intervento di

efficientamento energetico che coinvolga sia gli impianti sia l’involucro dell’edificio, si possa

abbattere una quota compresa tra il 30 e il 55% di consumi, costi ed emissioni.

Questa consapevolezza, assieme al fatto che il patrimonio immobiliare italiano risulta per lo

più datato e poco efficiente dal punto di vista energetico, è il presupposto della convenzione

che risponde all’esigenza di promuovere attività improntate alla massima valorizzazione

dell’energia e all’efficientamento energetico nei consumi, in linea con le aspettative per uno

sviluppo sostenibile a beneficio dei proprietari degli immobili, dei territori e dell’ambiente.

AnceBologna, Ance Ferrara, Ance Modena e Hera Servizi Energia mirano a promuovere la

realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sia tra i singoli cittadini sia fra gli

amministratori condominiali. Le imprese aderenti alle associazioni territoriali garantiranno

l’esecuzione a regola d’arte delle opere anche attraverso la partecipazione a momenti

formativi realizzati per gli imprenditori, i tecnici e le maestranze delle imprese delle Scuole

Edili dei diversi territori. Hera Servizi Energia potrà promuovere e realizzare gli interventi di

efficienza energetica relativi agli impianti per il riscaldamento, il raffreddamento, l’utilizzo di

energie rinnovabili.

Grazie alle misure introdotte dalla legge di bilancio, con particolare riferimento alle detrazioni

fiscali per interventi di risparmio energetico, il principale incentivo previsto nella convenzione

consiste nella possibilità da parte di Hera Servizi Energia di valutare e acquisire, in base alla

normativa e alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il credito fiscale che il singolo

condomino potrà vantare nei confronti dell’erario, dopo aver scelto di realizzare gli interventi di
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efficienza energetica, permettendo così il recupero di buona parte della detrazione fiscale

nell’immediato, invece che nei 10 anni previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, agli incentivi fiscali previsti dallo Stato si potranno affiancare gli incentivi

volumetrici/urbanistici introdotti dalle Amministrazioni Comunali per far in modo che la

riqualificazione energetica degli immobili esistenti possa realizzarsi con costi contenuti a

carico dei singoli cittadini. Su questa strada hanno già operato i Comuni di Bologna e

Casalecchio di Reno.

“L’efficienza energetica è uno degli assi su cui poggia il modello di economia circolare su cui il

Gruppo Hera è ormai da tempo impegnato, affrontando il tema di un uso efficiente delle

risorse a 360 gradi – afferma Stefano Lappi, Presidente di Hera Servizi Energia. In qualità di

energy service company, operiamo a supporto di enti e organizzazioni pubbliche e private, forti

di un’offerta di servizi ampia e qualitativamente elevata. Siamo lieti del buon esito di questo

accordo, che ci consentirà di consolidare il nostro ruolo di promotori della transizione

energetica e ambientale che il nostro Paese sta vivendo”.
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L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
storie, ossia vicende emblematiche,
rappresentative di realtà diffuse, di
tendenze e fenomeni comuni o in grado,
al contrario, di sovvertire pregiudizi e
radicate convinzioni. L'obiettivo è fornire
elementi utili a strutturare autonome
opinioni fondate sulla conoscenza:
condizione indispensabile per l'esercizio
di una cittadinanza attiva e partecipe.
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