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NEWSLETTER HABITECH 
GENNAIO 2022

 
Vi inviamo la nostra newsletter mensile che riporta informazioni e comunicazioni inerenti 

a novità o appuntamenti organizzati da Habitech e dai nostri Soci / Junior Partner.

Habitech firmatario PRI
 
Da dicembre 2021 siamo diventati firmatari del
PRI. 
 
I Principles for Responsible Investment (o PRI)
sono stati lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006
con l’intento di favorire la diffusione
dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli
investitori istituzionali in ottica ESG. 🏦 
 
Le funzioni principali sono supportare la rete
internazionale degli investitori per incorporare i
fattori nelle decisioni di investimento. 👥 
 
Link

Lancio Progetto Europeo ARV 
 
Il 19 e 20 gennaio Habitech ha partecipato al
Kickoff meeting del progetto #H2020 ARV
insieme ad oltre 30 partner europei provenienti
da 8 paesi UE. Nei prossimi 4 anni ARV
promuoverà il concetto di Comunità Circolari
Climatiche Positive, attraverso interventi
innovativi e sostenibili coinvolgendo 6 città
europee: Trento, Oslo, Sønderborg, Karviná,
Palma di Maiorca, Utrecht. 🌿 
 
Habitech sarà impegnato nella realizzazione di
interventi di nuova edificazione e di
riqualificazione di edifici esistenti presso il sito di
Piedicastello a Trento (TN) coinvolgendo i Soci
Armalam, Fanti e XLam Dolomiti. 🏢
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Corso Fondamenti Progettuali ARCA
 
La 10ª edizione del Corso Fondamenti Progettuali
sta per partire! 📚 
 
Fondamenti Progettuali è il secondo step per
diventare Progettista ARCA: permette ai
partecipanti di entrare nel vivo del Network ARCA
ed essere parte attiva nella rete di contatti e
collaborazioni delle costruzioni in legno. 🏠 
 
𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐝:
iscrivendoti entro lunedì 07 febbraio 2022 avrai la
possibilità di risparmiare il 10% sulla Tariffa
Standard del corso. � 
 
Link

Certificazione BREEAM In-Use 
Galleria Portasiena - Siena (SI)

 
Habitech ha contribuito alla Certificazione
BREEAM In-Use ® livello Very Good del Centro
Commerciale Galleria Portasiena a Siena (SI),
gestito da AXA IM Alts per i propri clienti, e per il
quale CBRE Italy opera come Property Manager. 
 
La certificazione ha ottenuto punteggi elevati su
tutte le categorie inserendosi in una strategia più
ampia, volta a migliorare le performance di
sostenibilità dell’asset e il benessere di tenant e
clienti. ♻  
 
Link

Iscriviti al servizio Whatsapp Habitech
 

Vuoi ricevere notizie su eventi, corsi, novità e
curiosità da Habitech direttamente sul tuo
smartphone? Iscriversi è semplice: 
 
1) Salva il numero: +39 345 9722505; 
 
2) Invia un messaggio Whatsapp con scritto
"news"; 
 
3) Riceverai notizie su novità, eventi, opportunità
inerenti al mondo di Habitech. 
 
Iscriviti e resta sempre aggiornato!

Consulta tutte le newsletter e le notizie sul nostro sito: www.habitech.it
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