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IL PROGRAMMA



Sette imprese
ognuna leader nel proprio settore, insieme per offrire 

la prima e più completa risposta 
alle esigenze di riqualificazione degli edifici

1 REGIA ECCELLENTE PER 
7 GRANDI ATTORI  



UN’OPPORTUNITÀ PER LA 
CRESCITA DEL TUO BUSINESS

DIVENTA RE-XPERT



INCREMENTA IL TUO BUSINESS

Con il supporto tecnico e commerciale di Rebuilding Network

DIFFERENZIATI

Con l’Academy si condivide un modello di approccio operativo alla riqualificazione 

unico e completo. Non proporre più un progetto ma un “Risultato garantito”. 

DIVENTA PROTAGONISTA DI UNA COMMUNITY

Entrando a far parte della comunità professionale della riqualificazione integrata 

e della valorizzazione dei patrimoni immobili



Il Profilo  del RE-XPERT

1. Responsabile di progetto: ha esperienza nel ruolo di capo-

progetto avendo progettato impianti per più tipologie di edifici, 

soprattutto commerciali (industriali e logistici) e condomini

2. Direzione Lavori: ha esperienza anche in questo ruolo

3. Titolare e/o Direttore tecnico di studi in grado di affrontare 

commesse di una certa complessità ed entità economica (da solo 

o con il suo network)

4. Vuole ampliare le proprie attività interagendo con REbn per 

cogliere più opportunità

Profilo Evoluzione del ruolo

1. Nella fase pre-progettuale è un Consulente Progettista che vende il 
risultato del progetto, le prestazioni da ottenere, il business plan
–Svolge la funzione di Progettista sistemico, sulla base delle soluzioni 

integrate e sostenibili dei partner della rete
–Svolge la funzione di Direttore dei Lavori delle scelte fatte nella fase 

realizzativa

2. Nella successiva fase di gestione dell’edificio svolge la funzione di 
consulente
–al fine di verificare (e assicurare) le condizioni operative che possono 

garantire le prestazioni auspicate nel tempo (ciclo di vita)

• La responsabilità sarà quella di gestire il processo REbn: firmeranno 
contratti con la committenza per
–Diagnosi
–Progettazione integrata
–Direzione Lavori
–Gestione e monitoraggio



RE-XPERT 
Academy

Il processo di riqualificazione secondo REbuilding network

• L’analisi pre-progettuale: prassi più diffuse ed elementi di innovazione del 

Modello REbn (analisi diagnostica, individuazione obiettivi, scenari)

• Il processo di riqualificazione. Analisi delle interdipendenze tra obiettivi 

strategici, redditività, prestazioni attese e funzionalità

• Ventaglio di soluzioni tecniche ed economico-finanziarie

• La progettazione integrata: focus sugli aspetti tecnici nodali

• Interpretazione degli indici di un PEF: piano economico finanziario e 

valutazione del ROI

• Testimonianza dal campo: processi di verifica e controllo, interventi 

correttivi, commissioning

Obbiettivi: acquisire autonomia sulla pre-progettazione multi-obiettivo 

e sullo sviluppo di business plan.

In corso di valutazione l’accreditamento del corso per l’erogazione di crediti formativi per Architetti

Modulo A

4 giornate per 32 ore 
totali

• Analisi Pre-Progettuale
• Progettazione integrata

• Piano Economico-
Finanziario



RE-XPERT 
Academy

Il Marketing del Valore

• Elaborare Proposte di valore

• Il modello REbn tra miglioramento della performance, tecnologie integrate 

e vantaggi economici per il committente

• Segmentazione: i vari tipi di committente

• I bisogni del cliente e la creazione del valore

• Il ruolo della comunicazione

• Laboratorio sulla vendita consulenziale

Obbiettivo: acquisire autonomia nella vendita; saper presentare, 

valorizzare e chiudere l’offerta

In corso di valutazione l’accreditamento del corso per l’erogazione di crediti formativi per Architetti

Modulo B

2 giornate per 16 ore 
totali

• Value Proposition Design
• Segmentazione Clienti
• Psicologia della vendita 

consulenziale



RE-XPERT 
CALENDARIO E COSTI

MODULO A Giorni DATA SEDE

PRIMA GIORNATA - A: Introduzione al 
programma RE-Xpert: valore del 
network e contesto di mercato

Giovedì 
mattina

15 Ottobre 2020
ORE 11.00 – 13.00

Schneider Electric
Via Stephenson Milano

PRIMA GIORNATA - B: L’Analisi pre-
progettuale: le esigenze del 
committente e i criteri di analisi

Giovedì 
pomeriggio

15 Ottobre 2020
ORE 14.00 – 18:00

Schneider Electric
Via Stephenson Milano

SECONDA GIORNATA: La progettazione 
integrata: definizione di scenari, 
obiettivi, tecnologie

Venerdì
16 Ottobre 2020
ORE 8.30 – 17.30

Schneider Electric
Via Stephenson Milano

TERZA GIORNATA: Analisi economico-
finanziaria e ROI di progetti immobiliari

Giovedì
05 Novembre 2020
ORE 10:30 – 18:00

Schneider Electric
Via Stephenson Milano

QUARTA GIORNATA: Elaborazione di un 
caso-studio ed esame finale

Venerdì
06 Novembre 2020

8.30 – 17.30
Schneider Electric

Via Stephenson Milano

La quota di partecipazione (rimborso spese) è di 800 € +

IVA



RE-XPERT 
CALENDARIO E COSTI

MODULO B DATA SEDE

PRIMA GIORNATA : Elaborare 
proposte di valore e applicare 
tecniche di marketing per 
segmentare il mercato

Gennaio/Febbraio 2021
Schneider Electric

Milano

SECONDA GIORNATA: Il ruolo della 
comunicazione e l’analisi dei bisogni 
dei clienti

Gennaio/Febbraio 2021
Schneider Electric

Milano

La quota di partecipazione (rimborso spese) è di 500 € +

IVA



RE-XPERT 
TESTIMONIALS 2018

Due brevi video-
testimonianze:
i motivi per cui nasce il 
programma RE-Xpert
e
Il valore aggiunto 
percepito dai 
partecipanti 
dell’edizione 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=vfi9y5AjBhw
https://youtube.com/watch?v=KA1AvqxiqKc


RE-XPERT 
Academy

I Docenti:
Claudio Cont

Attuale: Direttore della Business Unit Real Estate di REbuilding Network e Direttore 
Commerciale.

• Laurea in Economia e Gestione aziendale Università  degli Studi di Trento

• Docente di marketing Management presso Trentino Art Academy Accademia di Belle Arti 
di Trento.

• Formatore in marketing e gestione reti commerciali

• Tutor didattico Economia e gestione aziendale  Università degli Studi di Trento

• Direttore Organismo di Accreditamento dei Certificatori Energetici Provincia di Trento

• Direttore di Odatech-organismo di Certificazione di Habitech

• Responsabile Marketing di Habitech



RE-XPERT 
Academy

I Docenti:
LAURENT SOCAL

Laurent Socal è Presidente, dal 2009, dell’ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici 
e Aerotecnici) e partecipa alle attività di definizione normativa a livello nazionale 
(UNI-CTI e CIG) e del CEN (Comitato Europeo di Normazione)

• Esperto in rappresentanza dell’ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici e 
Aerotecnici) in numerosi gruppi di lavoro e gruppi consultivi CTI (Comitato 
Termotecnico Italiano) per la redazione e revisione di norme UNI relative agli impianti 
di riscaldamento (UNI 5364, UNI 10412, UNI-TS 11300-2, UNI-TS-11300-4, ecc.) e 
all’attività di Mirror Group per le norme CEN di competenza. 

• Coordinatore del Gruppo Consultivo 601 del CTI; 

• Rappresentante italiano nel CEN/TC 228 “Heating System in Buldings”; 

• Coordinatore del WG4 del CEN/TC 228, che ha prodotto le nuove norme EN 12170 ed 
EN 12171 sulla documentazione di conduzione, uso e manutenzione degli impianti di 
riscaldamento;



RE-XPERT 
Academy

I Docenti:

ALEX FATTORINI

Attuale: Chairman of board UNICOL, Treviso; AD del Gruppo Basso; Advisory per 
DGPA; 

• Laurea in Business Administration Università Bocconi Milano

• Master in Business Administration SDA Bocconi Milano

• Dirigente presso Dgpa Real Estate, Planet Next, Gruppo RE, Garda SGR, 
Numeria SGR, DGPA SGR Milano, Gruppo Basso Treviso Real Estate, Really
Milan Real Estate management



RE-XPERT 
Academy

I Docenti:
Giuseppe Fernicola

Attuale: Partner formatore G&A Group, specializzato nella formazione commerciale

• Direttore Vendite Territoriale Seat Pagine Gialle

• Formazione comportamentale per lo sviluppo della Corporate University 

• Collaboratore Amicucci Formazione

• Collaboratore Comform Consulting

• consulente PMI, formatore, speach writer

• Specializzato in gestioni di reti di vendita e modelli di recruiting



Iscriviti

Per info e contatti
Claudio.cont@rebuildingnetwork.it

Cell. 348 1149887

Dettagli, modalità organizzative e costi

Per iscrizioni: prima registrarsi portale formativo Geco, fornendo il 
proprio codice fiscale, e poi procedere all’iscrizione su questo link.

https://www.rebuildingnetwork.it/wp-content/uploads/2019/03/scheda_corso_rexpert_moduloa_2019.pdf
http://geco-schneider.nposistemi.it/User/UserRegistration
http://geco-schneider.nposistemi.it/Account/Login?ReturnUrl=/Courses/ConfirmSubscribe/1362
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