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RE+BUILD: INNOVARE LA RIGENERAZIONE 
IMMOBILIARE 
Esperienze, progetti e best practices che possono trasformare il 
mercato della riqualificazione edilizia 
 
Il tema della riqualificazione, gestione e conduzione ecosostenibile del 
patrimonio edilizio sta assumendo sempre di più il ruolo di priorità dominante 
nel mercato delle costruzioni. Nei prossimi anni costituirà il segmento più   
dinamico dell’intero mercato edilizio. Creare una comunità di interessi e 
competenze sui temi della sostenibilità, per la condivisione di esperienze  reali, 
offrendo un luogo privilegiato di incontro e confronto per mettere in comune metodi, 
strumenti, best practices e trovare soluzioni integrate. È quanto si propone RE+build, 
un incontro nazionale con cadenza annuale, promosso da Habitech, Progetto 
Manifattura e Riva Fiere e Congressi, per trasformare la sostenibilità in una leva 
strategica di sviluppo, innovazione e competitività.  
 
All’interno dell’ampio dibattito aperto da più fronti e da più soggetti sul tema  del green 
building e della riqualificazione del patrimonio edilizio, RE+build vuole essere uno 
strumento concreto, basato su analisi tecniche e finanziarie, per dare impulso al 
mercato portando con sé le positive esperienze del Trentino Alto Adige, in quanto 
laboratorio prototipale per la sostenibilità. 
 
“Gli immobili contribuiscono nel loro insieme al 40% delle emissioni, motivo per cui è 
indispensabile intervenire in modo radicale sugli edifici esistenti – spiega Gianluca 
Salvatori, presidente Progetto Manifattura. In questa prospettiva, RE+build 
costituirà un primo e importante punto di partenza per dare nuovo impulso alla 
rivalorizzazione del patrimonio immobiliare e stabilire strategie di lungo termine, 
secondo un innovativo modello partecipativo e di confronto tra grandi player nazionali 
e internazionali e piccole realtà locali. Il progetto si inserisce nell’esigenza globale di 
ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera e nella necessità di rispettare gli obiettivi del 
- 20% di emissione entro il 2020 e del - 80% entro il 2050, in modo da contrastare gli 
effetti dei cambiamenti climatici”. 
 
RE+build vuole proporsi come occasione innovativa, capace di cogliere ed 
elaborare gli elementi per uno sviluppo eco-compatibile a partire dal settore 
delle costruzioni. Un evento dedicato alla promozione di progetti, buone prassi, 
collaborazioni tra tutti gli attori interessati e impegnati nello sviluppo di prodotti e 
soluzioni finanziarie che favoriscano la riqualificazione energetico-ambientale del 
patrimonio edilizio. 
 
“È necessario un cambio radicale di approccio: la crisi finanziaria, il mercato 
immobiliare e i cambiamenti climatici esigono interventi incisivi – continua 
Gianni Lazzari, amministratore delegato Habitech. Per questa ragione, RE+build 
affronterà i temi della riqualificazione profonda degli edifici esistenti, avendo come 
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principale obiettivo la riduzione significativa dei consumi, in modo da liberare 
risorse finanziarie da re-investire in pratiche di conduzione sostenibile”. 
 
RE+build si svolgerà dal 17 al 19 settembre 2012 presso il Palazzo dei Congressi di 
Riva del Garda. Un grande e inedito evento di respiro internazionale, unico nel 
panorama italiano, in cui professionisti e aziende si incontrano per condividere 
esperienze, metodologie e approcci mentali innovativi. Seminari e eventi collaterali 
permetteranno ai partecipanti di entrare in contatto con personalità di rilievo 
internazionale che apporteranno contenuti innovativi e testimonianze originali in tema 
di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio e territoriale. Il programma 
prevede iniziative rivolte a architetti, progettisti, operatori del real estate e dei 
fondi di investimento immobiliari, Energy Service Companies, banche 
commerciali e casse di credito cooperativo, nonché pubbliche amministrazioni e 
associazioni di categoria. 
 
RE+build costituisce una nuova formula per sviluppare business, un’occasione di 
confronto con l’intento di stimolare un nuovo contesto di riflessione e azione, 
integrando i diversi punti di vista e i molteplici approcci degli attori coinvolti e 
favorendo progetti di efficientamento energetico a basso costo degli edifici 
esistenti, in modo da trasformare il patrimonio immobiliare in un’occasione di 
risparmio e stimolo dell’economia. 
 
Riva del Garda, 8 maggio 2012 
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