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REbuilding network allarga la propria compagine grazie all’ingresso di  

Zanetti Srl – Aluminium Glass Facades nella rete d’imprese 

 

 

Milano, 27 Gennaio 2021. REbuilding network, la rete italiana per la riqualificazione integrata degli edifici, 

annuncia oggi l’ingresso, nel network di imprese, di Zanetti Srl, azienda trentina produttrice di facciate 

continue in vetro e alluminio e di un’ampia gamma di rivestimenti esterni e serramenti, in ambito 

residenziale, industriale e commerciale.   

“Con l’ingresso nella rete REbuilding network, la nostra impresa vuole rafforzare la propria presenza nel 

settore della riqualificazione integrata e sostenibile – afferma Alberto Zanetti, CEO dell’omonima azienda.  

Da 50 anni creiamo soluzioni con l’obiettivo di prolungare il ciclo di vita dell’involucro riducendone 

contestualmente il fabbisogno manutentivo. Ideazione, progettazione e know-how realizzativo combinati 

ad una continua ricerca di efficienza permettono di lavorare in sinergia con gli studi di progettazione 

superando le sfide tecniche e ambientali proposte, con un occhio attento alla sostenibilità. Tutti elementi 

che ritroviamo in pieno nella filosofia del network e degli altri soci”. 

“Diamo il benvenuto e siamo lieti dell’ingresso di Zanetti, azienda perfettamente in linea con la nostra 

mission” afferma Claudio Cont, Managing Director di REbuilding network.  

“Insieme a questa nuova realtà la rete arricchisce la sua proposta di valore per i segmenti Residenziale, 

Industriale, Hospitality e Ospedaliero, grazie alle sue soluzioni di facciate in alluminio e vetro che 

completano l’offerta integrata della rete.” 

REbuilding network ora si compone di otto aziende: ATAG, Habitech, Harley&Dikkinson, iGuzzini, Panasonic, 

Saint-Gobain, Schneider Electric e Zanetti. 

 

Il valore aggiunto dell’approccio REbuilding network è il supporto a tutti gli operatori della filiera, nella 

realizzazione di interventi integrati in ambito riqualificazione, con garanzie sul raggiungimento di elevati 

livelli di efficienza energetica, comfort e di incremento di valore dell’immobile, con uno sguardo attento 

alla sostenibilità. 

 



 

 

PRESENTAZIONE 

REbuilding network è la rete italiana per la riqualificazione degli edifici, prioritariamente nei 
settori Uffici, Hotel, Industriale, Retail e Residenziale. 

Offre un pacchetto completo di soluzioni, tecnologie e consulenze - comprensivo di piani di 
finanziamento e certificazioni di sostenibilità - grazie all'integrazione d'offerta delle aziende che 
la costituiscono: ATAG, Habitech, Harley&Dikkinson, iGuzzini, Panasonic, Saint-Gobain, Schneider 
Electric, Zanetti.  

L’approccio integrato REbuilding network permette di definire gli obiettivi della riqualificazione, in 
termini estetici, architettonici, funzionali ed energetici, sulla base dei differenti scenari di 
investimento, caratterizzati da differenti mix tra capitale investito, tempi di ritorno e performance 
energetiche: tutto ciò costituisce il “Disciplinare REbuilding network”.  

La progettazione degli interventi si basa su questo lavoro preliminare, definito dal Disciplinare, 
come pure la Direzione Lavori che coordina la realizzazione nel rispetto del capitolato, necessario 
per garantire le performance energetiche e i tempi di ritorno dall’investimento definiti. 

 

 

 
WEBSITE E SOCIAL 
Website: www.rebuildingnetwork.it 
 
Linked Page: https://www.linkedin.com/company/18559455 
 
Facebook Page: www.facebook.com/Rebuildingnetwork 
 
Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9LhWrs8bC9yqv0irGtqF1Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per contatti – Ufficio Marketing 
Massimiliano Morichi  
Marketing Operation Manager REbuilding network 
Cell. 335 6929948 
m.morichi@rebuildingnetwork.it 
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LE AZIENDE PARTNER 
 

 
ATAG 
Leader nel settore della tecnologia a condensazione, ATAG offre un ventaglio di soluzioni tecnologiche 
nell’ambito del riscaldamento e della climatizzazione, maturate in oltre trent'anni di attività. Opera con un 
Centro Ricerche italiano che progetta soluzioni specializzate e innovative aggiungendo ad una base di 
eccellenza ed esperienza a livello internazionale le competenze italiane. La politica aziendale è tesa 
alla continua ricerca di soluzioni innovative volte alla riduzione dei consumi e all'efficientamento 
energetico e punta su una consulenza altamente qualificata e un costante investimento in attività di 
formazione e ricerca. La filosofia aziendale è da sempre attenta all'ambiente offrendo prodotti che 
possano coniugare comfort e sostenibilità. 
www.atagitalia.com 
 
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.  
www.habitech.it 
 
Harley&Dikkinson 
Harley&Dikkinson 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&DF ad 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. 
www.harleydikkinson.com 
 
iGuzzini 
iGuzzini Illuminazione, fondata nel 1959, è un gruppo internazionale leader nel settore dell’illuminazione 
architetturale, con circa 1.300 dipendenti, che si dedica allo studio, al design e alla produzione di sistemi di 
illuminazione per interni ed esterni in collaborazione con i migliori architetti, lighting designer, progettisti 
e centri di ricerca di tutto il mondo. Ha sede a Recanati (MC), e attività operative in oltre 20 paesi 
distribuiti in 5 continenti. iGuzzini opera per migliorare, con la luce, il rapporto tra l’uomo e l’ambiente 
attraverso la ricerca, l’industria, la tecnologia e la conoscenza, nei luoghi della cultura, del lavoro, del 
retail, delle città, delle infrastrutture e dell’hospitality & living.  
www.iguzzini.com 
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Panasonic 
Multinazionale nipponica di riferimento nel settore dell’elettronica di consumo e produttrice, mediante la 
divisione “Air-Conditioning”, di un’ampia gamma di apparecchiature per la climatizzazione in ambito 
residenziale, terziario e commerciale.  Propone soluzioni per il riscaldamento e il raffrescamento, 
caratterizzate dall’estrema semplicità di installazione e da un elevato livello di efficienza energetica, 
allineate ai più avanzati criteri costruttivi e rispondenti ai più severi requisiti in materia di impatto 
ambientale. 
www.aircon.panasonic.eu 
 
Saint-Gobain  
Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e 
per il futuro di tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli 
edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni industriali. Essi offrono comfort, alte 
prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle 
risorse e dei cambiamenti climatici. 
www.saint-gobain.it 
 
Schneider Electric 
Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle 
abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi 
del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa 
tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate 
per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema 
globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla 
nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. 
Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro 
impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni 
momento la nostra promessa: Life Is On. 
www.schneider-electric.it 
 

Zanetti - Aluminium Glass Facades  
Da 50 anni crea soluzioni per la progettazione e realizzazione di facciate continue in vetro e alluminio, 
rivestimenti esterni e serramenti, con l’obiettivo di prolungare il ciclo di vita dell’involucro riducendone 
contestualmente il fabbisogno manutentivo. Ideazione, progettazione e know-how realizzativo combinati 
ad una continua ricerca di efficienza permettono di lavorare in sinergia con gli studi di progettazione 
superando le sfide tecniche e ambientali proposte.   
www.zanettisrl.it 
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