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Gentile Azienda 

Con la presente la invitiamo all’incontro di presentazione del Distretto di Transizione Energetica dei Laghi.  

Questo progetto, co-finanziato da Fondazione Cariplo, ha l’obiettivo di costruire una rete strutturata di 

famiglie, professionisti, imprese, artigiani ed enti locali all’interno del territorio dei comuni membri di 

Agenda21 laghi (sponda ovest del lago Maggiore), chiamata Distretto di Transizione Energetica dei Laghi, 

che svolgerà un ruolo di intermediazione e di garanzia tra l’offerta e la domanda di interventi per il 

risparmio termico residenziale, incentivando la transizione verso una maggiore sostenibilità nei consumi 

energetici. 

Per conseguire tale obiettivo, il progetto prevede diverse azioni formative, divulgative, ma anche di attività 

operativa con la realizzazione delle Diagnosi Energetiche Semplificate, uno strumento snello che aiuta le 

famiglie ad orientarsi in un settore complicato e in continua evoluzione. Oltre ad offrire il quadro chiaro 

della situazione della propria abitazione la Diagnosi segnala e consiglia i principali interventi che in quella 

specifica situazione e con i consumi rilevati, sono preferibili. 

Il coinvolgimento delle Aziende in prima persona nel Distretto può avvenire secondo le seguenti 

modalità: Entrando a far parte del Distretto e dunque di quell’elenco di aderenti che il Distretto 

consiglierà alle famiglie che chiederanno il suo appoggio per la propria situazione al termine della 

Diagnosi Energetica Semplificata. Il Distretto potrà infatti segnalare, per gli interventi che la famiglia 

deciderà di attuare, una serie di Aziende iscritte al Distretto. 

Vi è dunque la possibilità di allargare il proprio bacino di possibili clienti e ottenere lavori da un canale 

nuovo.  

Gli iscritti all’elenco, oltre al rispetto delle normative e ad una professionalità elevata, garantiscono inoltre 

al Distretto la partecipazione ad incontri formativi e di scambio di conoscenze all’interno del Distretto 

stesso e con tutti i soggetti che lo compongono, per favorire l’instaurarsi di una rete di relazioni 

indispensabile alla buona riuscita del progetto. 

Infine, per contribuire alla sostenibilità economica del Distretto al termine del progetto finanziato da 

Fondazione Cariplo, si chiede alle Aziende iscritte in elenco di versare al Distretto una quota dei propri 

onorari percepiti per incarichi ottenuti grazie a questa rete. Questa quota è al momento definita come il 

2%. 

Riteniamo sia questa una possibilità interessante per avvicinare il mondo dell’impresa alle famiglie, per 

cercare di rompere quella diffidenza che spesso impedisce un’efficace relazione tra le due realtà. Un modo 

diverso di porsi, ma che può aiutare a creare maggiore informazione e a costruire una rete attiva su un 

territorio inizialmente limitato, ma che potrebbe diventare in futuro uno strumento da esportare su areali 

più ampi. 

Si tratta di un percorso condiviso, appena iniziato e che può creare importanti sinergie. 
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Venerdì 12 aprile 2013, presso la sala Consigliare del Comune di Angera alle ore 10.00 vi sarà un incontro 

di approfondimento per chi è interessato a capire meglio il funzionamento del Distretto ed 

eventualmente a parteciparvi.  

Chiediamo cortesemente di farci pervenire delle manifestazioni di interesse, così da poterci organizzare al 

meglio. 

Le prime diagnosi energetiche semplificate sono in fase avanzata, dunque il coinvolgimento delle Aziende, 

su segnalazione del Distretto potrà iniziare in tempi brevi. 

Per una maggior comprensione del progetto si rimanda al sito www.distrettoenergia.org 

Per ogni ulteriore dettaglio la segreteria di progetto (energia@cast-ong.org) è a vostra disposizione. 

 

INCONTRO SUL DISTRETTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA 

Venerdì 12 APRILE 2013 – ORE 10.00 PRESSO  

LA SALA CONSIGLIARE DEL COMUNE DI ANGERA 

Schema riassuntivo 

Partecipazione al progetto: 

 Requisiti: competenze tecniche e professionali, partecipazione a momenti formativi e di 

costruzione della rete di relazioni, quota del 2% dei propri onorari percepiti tramite il 

Distretto al Distretto stesso. 

 Opportunità: inserimento nella struttura del Distretto come Aziende di riferimento per le 

opere consigliate alle famiglie, creazione di una rete di relazioni efficace e attiva sul 

territorio, tra aziende, professionisti e soggetti attivi nel settore. 

http://www.distrettoenergia.org/

