
 

RESSTENDE: LA RIPARTENZA IN CHIAVE GREEN  

I prodottI a marchio Resstende hanno ottenuto i crediti certificati LEED®  
e l'azienda, quindi, è entrata nell'esclusiva community di GREENiTOP®. 

Agrate Brianza, 20 maggio 2020 - Azienda all'avanguardia sotto il profilo dell'innovazione e della 

sostenibilità, Resstende entra a pieno titolo nella green community di GREENiTOP®, il portale 

italiano più rinomato a livello nazionale per la promozione e la valorizzazione delle imprese italiane 
dedite alla produzione di articoli green e sostenibili.  

Grazie all'appoggio di una società terza, QualityNet srl, che si è occupata di effettuare le 
approfondite analisi sui prodotti a marchio Resstende, la società con sede ad Agrate Brianza 

può vantare oggi un corposo portafoglio prodotti atti a contribuire alla fornitura di crediti 
nel contesto degli edifici sostenibili certificati LEED®.

LEED®, acronimo che sta ad indicare "Leadership in Energy and Environmental Design", è un 

programma di certificazione che può essere applicato a qualsiasi tipo di edificio, commerciale o 
residenziale, e concerne tutto ciò che ruota attorno al ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla fase di 

progettazione alla costruzione. È da considerarsi come una delle più importanti certificazioni nel 
vasto ambito del green esistente ad oggi in Italia. La certificazione, che è rilasciata all'edificio 

inteso nella sua globalità, raccoglie la somma dei crediti LEED® conferiti dai singoli prodotti e 
materiali utilizzati per la costruzione dell'immobile.  

Resstende può vantare l'ottenimento di numerosi crediti ai quali i suoi prodotti di punta 

contribuiscono ai fini LEED®. Il calcolo dei crediti è il frutto di un’attività chiamata mappatura, 
realizzata da un tecnico professionista LEED AP, che si esplicita in un documento che può essere 

riferito ad un singolo prodotto o ad una famiglia di prodotti. Grazie alle attente analisi svolte da 
QualityNet srl e alla scala di valutazione generata, i prodotti dell'azienda con sede ad Agrate 

Brianza possono essere impiegati nel contesto della costruzione di Edifici Sostenibili 
certificati LEED®. 
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La certificazione dei crediti viene affiancata da un ulteriore elemento, l'etichetta, o Product Badge 

GREENiTOP®, che ha lo scopo di rendere immediatamente verificabili le specifiche  di 
ecosostenibilità del prodotto e il numero di crediti che lo stesso conferisce. Resstende può 

apporre, sia digitalmente sia fisicamente sulle confezioni dei prodotti, il suo Product Badge 
GREENiTOP® per l'immediata identificazione dell'azienda come partner ideale per la costruzione 

di edifici sostenibili e certificatili LEED®.

«Come Resstende siamo entusiasti di aver raggiunto questo risultato straordinario e lo 
interpretiamo come il segnale della ripartenza in chiave green della nostra azienda. In questo 

modo possiamo, da oggi, comunicare la nostra forza e la nostra visione appassionata che si 
proietta sempre più in alto, sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti a marchio Resstende, sia 

in relazione al concetto di ecosostenibilità dei singoli articoli», commenta Riccardo Gasparini, 
Managing Director di Resstende.
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Resstende: il profilo 

Resstende è un’azienda italiana leader nel settore protezione solare che produce tende tecniche avvolgibili molto apprezzate da 
progettisti e architetti di fama internazionale. Resstende nasce nel 1975. L 'esperienza acquisita nel corso di pochi anni ha consenti-
to di realizzare nel 1980 la prima serie di sistemi avvolgibili oscuranti e filtranti a marchio Resstende. Da qui in avanti si sviluppa 
una storia fatta di ricerca, qualità e tecnologia che trova oggi espressione in oltre 1000 varianti di prodotto e l’esportazione in 
oltre 30 paesi nel mondo. La sede in Agrate Brianza risponde alle più moderne esigenze produttive e normative, indispensabili a 
garantire una produzione di qualità. Dal 2011 Resstende ha promosso una nuova linea di prodotti dal design essenziale e dai tessuti 
innovativi – Laylight - e dal 2017 una proficua partnership con l'azienda giapponese Tachikawa Corporation per le tende a rullo pre-
senti nella linea Armonia. Tenacia, passione ed efficienza accompagnano da sempre la presenza di Resstende sul mercato, caratteri-
stiche essenziali per il successo di questa attività. 
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