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NEWSLETTER HABITECH 
GIUGNO 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.

Bilancio di Sostenibilità Habitech
 

Da oggi è disponibile online “Insieme per
Innovare” il nostro bilancio di sostenibilità, un
documento che ci rende orgogliosi e consapevoli
di proseguire il nostro percorso nella sostenibilità
intrapreso in tempi che oggi potremmo dire
pionieristici. 🌍🔭 
  
Il Report di Sostenibilità, asseverato da parte
terza, racconta il nostro valore e di come
riusciamo a generarlo per il nostro territorio, la
nostra comunità e i nostri Soci. ♻  
  
Il documento è disponibile sul nostro sito 📑

Evento in Be Factory aperto al pubblico
 
Martedì 05 luglio dalle 10.00 alle 14.00 Schneider
Electric organizza in collaborazione con Habitech
e Trentino Sviluppo l'evento "B Corp: la
sostenibilità per le PMI del Manifatturiero" presso
Be Factory in Piazza Manifattura a Rovereto. 📅 
 
L'evento è gratuito ed è volto ad approfondire le
tematiche di sostenibilità e innovazione grazie
anche alle testimonianze di aziende certificate B
Corp quali Habitech e Zordan Srl. 🏡 
 
Al termine degli interventi i partecipanti avranno
la possibilità di visitare Be Factory. 👥 
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Iscriviti all'evento �

Habitech su Trentino TV
 
É online sul nostro canale di YouTube la puntata
del format "Casa Dolce Casa" andato in onda su
Trentino TV e Alto Adige TV nel mese di giugno
sul tema delle costruzioni in legno sostenibili e la
filiera di qualità ARCA. 🏡📺 
 
In questa occasione abbiamo voluto trasmettere
e diffondere, in collaborazione con il Socio Fanti
Group e il Partner ARCA Alpenos, l'impegno e i
valori che ci contraddistinguono. 🎥🏔  
 
Clicca qui per vedere il servizio! 📺

Articolo E sul tema ESG: 
investimenti immobiliari sostenibili

 
ESG è l'acronimo di Environmental, Social and
Governance e si riferisce a tre fattori centrali nella
misurazione della sostenibilità. La misurazione di
questi fattori permette di definire obiettivi e
strategie a lungo termine in un contesto di
mercato che richiede sempre maggiore sensibilità
su questi temi. ♻  
 
É online il nostro secondo articolo sulla parte "E"
del nuovo servizio di ESG Analysis. 📊 
 
Articolo E 📰

Assemblea Generale Progetto ARV 
20 -22 giugno 2022

 
Tra il 20 e il 22 giugno Habitech ha partecipato
all'Assemblea Generale del progetto ARV a Palma
di Maiorca. Un'occasione di confronto tra i 35
partner europei per  valutare l'avanzamento delle
attività presso le 6 città studio di progetto e per
visitare il sito dimostrativo di Palma (Districte
Innovaciò Llevant). 📊 
 
Insieme agli altri partner italiani (Università di
Trento, Eurac Research e Politecnico di Torino)
Habitech ha inoltre potuto illustrare gli attuali
sviluppi e le prossime attività previste presso il
demo di Trento - Piedicastello 🏗🏢
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