Con il patrocinio
Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Sede di Chieti

Un’opportunità straordinaria
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SEMINARIO TECNICO
16 dicembre 2013 - ore 9.00
Auditorium Cassa Edile Pescara
Strada Prati, 29 - Pescara

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Quello italiano è il secondo parco edifici più vecchio al mondo.
Il 55,4% delle abitazioni ha più di quarant’anni. Diventeranno
68,6% nel 2020. Nelle aree metropolitane la situazione è ancora
più acuta: attualmente il 76,2% degli edifici ha superato
il quarantesimo anno, mentre al 2022 la cifra salirà all’85%.
Il consumo energetico di case ed edifici è enorme:
185 milioni di TEP (Tonnellata equivalente di petrolio), circa
il 45% del totale nazionale. Risorse energetiche che il Paese
e i singoli cittadini pagano a caro prezzo.
Bastano questi dati per illustrare l’importanza della
riqualificazione degli edifici italiani. Le dimensioni sono rilevanti:
2 miliardi di metri quadri, 4,5 milioni di edifici che
hanno bisogno di interventi di retrofit e di gestione efficiente.
Per affrontare questa urgente esigenza del patrimonio immobiliare
è stato ideato da ANCE Chieti e ANCE Pescara, in collaborazione
con CARICHIETI e C.A.SA., “Rinnova, Zeropensieri e Zerocosti”,
un nuovo servizio integrato per riqualificare
i condomini delle nostre città.
Rinnova si rivolge in modo prioritario all’Amministratore
Condominiale, in quanto collettore privilegiato delle esigenze
e delle problematiche della “comunità condominiale”, ma anche
al privato cittadino residente in condominio, cui viene offerto
uno strumento concreto per conoscere, analizzare e risolvere
gli sprechi energetici ed economici del condominio in cui risiede.
Infatti, chi decide di affidarsi ad un’impresa ANCE e sceglie
RINNOVA avrà la possibilità di valutare con uno studio preliminare
da parte di C.A.SA. il fabbisogno energetico del condominio,
le cause degli sprechi e gli interventi più efficaci da realizzare
e potrà usufruire di un finanziamento esclusivo della CARICHIETI
che copre anche fino al 100% dell’intervento.
RINNOVA coglie anche le opportunità offerte dagli incentivi statali
del 50% e del 65% per gli interventi di riqualificazione e le novità
della riforma del condominio, proponendo per i condomini
un servizio integrato e chiavi in mano con soluzioni tecniche
qualificate e il supporto di un prodotto finanziario ad hoc.
Il convegno è l’occasione per illustrare i vantaggi e le modalità
operative di RINNOVA, le forme di incentivazione disponibili
e le soluzioni tecniche per migliorare l’efficienza energetica
in condominio “a costo zero”.
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