
	

Rete Irene contro la gogna mediatica e legislativa che sta affossando la 
filiera della Riqualificazione Energetica 

Dall’appello al Parlamento dopo il DL Sostegni Ter, alla lettera a Milena Gabanelli  

Milano - 8 Febbraio 2022 - Rete Irene nasce nel 2013 con un preciso scopo: realizzare interventi 
innovativi e di qualità alla portata di tutti, rendendo gli edifici esistenti più efficienti e sostenibili. Gli 
imprenditori che decisero di fondare Rete IRENE oltre ad una visione lungimirante di fare impresa, 
hanno condiviso una responsabilità sociale di “come fare impresa”. 

Una responsabilità che nella sua espansione va oltre il mero profitto ed assume un ruolo anche 
sociale. Rete IRENE ha sempre investito risorse per perfezionare il suo lavoro verso standard qua-
litativi ed etici sempre più performanti e si è impegnata in campagne ed istanze che potessero di-
vulgare e promuovere tali standard. 

In questo momento storico sono molte le istanze che vedono impegnati il Presidente Manuel Ca-
stoldi, il Vice Presidente Mario Tramontin e il Coordinatore del Comitato tecnico scientifico Virgi-
nio Trivella. In primis quella contro il nuovo DL Sostegni Ter, entrato in vigore ieri 7 Febbraio 
2022, per il quale Rete IRENE, come molte Associazioni di categoria, ha espresso il proprio dis-
senso, attraverso una lettera aperta al Presidente del Consiglio e ai suoi Ministri.

Rete Irene chiede che si interrompa al più presto questo meccanismo che, con le continue modifi-
che al Superbonus 110, genera incertezza e affossa l!intera filiera della Riqualificazione Ener-
getica. Ma non solo, rischia di scoraggiare le famiglie desiderose di migliorare le proprie case, fre-
nando così il ben più grande e ambizioso obiettivo della lotta al cambiamento climatico.

“Non è così che si combattono le truffe! Così si affossano Imprese, Industrie, Professionisti ed Arti-
giani. Così si affossano le famiglie, bisognose e desiderose di migliorare la propria casa. Così si 
affossa quel lungo e lento processo di transizione energetica cui siamo chiamati a dare risposta.
Così si rende un pessimo servizio al Paese intero” - si legge nella Lettera di Rete Irene.
La soluzione per colpire coloro che operano in modo illegale secondo Manuel Castoldi e soci è 
rappresentata da azioni di controllo stringenti, verifiche puntuali e gravi sanzioni. 

Ma non è finita qui, ieri, a seguito della pubblicazione sul Corriere della Sera dell!approfondimento 
sui cantieri Superbonus dal titolo "Superbonus 110%: irregolari 91 cantieri su 100” il Presidente 
Manuel Castoldi ha inviato una comunicazione alla Dott.ssa Milena Gabanelli. 

“Siamo certi della volontà di fare un servizio pubblico ed informativa della rubrica DATAROOM, ma 
riteniamo importante che in questo particolare momento si parli anche di tutti quei dati positivi ed 
importanti che il sistema incentivante sta portando a questo Paese. 
In queste ultime settimane stiamo assistendo con una forza d!urto senza precedenti ad una cam-
pagna legislativa e mediatica che evidentemente ha il solo scopo di affossare e denigrare un prov-
vedimento che rappresenta l!unica vera chiave di svolta per la ripresa economica, sociale ed ener-
getica dei nostri territori” - commenta il Presidente di Rete Irene.

Questo ennesimo provvedimento rischia di minare l’intero tessuto economico e sociale, scorag-
giando la domanda di interventi e le imprese serie, mettendo a rischio gli investimenti fatti e quelli 
programmati, oltre a pregiudicare l!avvio, a scala adeguata, della transizione energetica nel settore 
immobiliare.

https://www.reteirene.it/dl-sostegni-ter-basta-con-continui-provvedimenti/
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/superbonus-110percento-irregolari-91-cantieri-100/1cfdc016-8758-11ec-b89c-0af407efe3ea-va.shtml


	

*******************************

Rete IRENE 


Nata nel 2013 per volontà di un primo gruppo di imprese che hanno inteso mettere a fattor comune le rispettive espe- 
rienze e competenze nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici, Rete IRENE costituisce un network che da 
subito interpreta le proposte di intervento in una chiave innovativa, integrata, con una particolare attenzione alla ridu-
zione dei consumi energetici e delle emissioni, alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo sostenibile in un’ottica di 
economia circolare. L’obiettivo di Rete IRENE è rendere la Riqualificazione Energetica degli immobili alla porta di tutti, 
rendendolo un investimento sostenibile ed economicamente conveniente, per poter rispondere in modo concreto alle 
urgenti istanze di risparmio energetico, di sostenibilità ambientale e di qualità della vita nelle aree metropolitane di oggi. 


Rete IRENE negli anni diventa la prima Rete d'imprese in Italia ad avere un approccio innovativo nel pianificare gli inter- 
venti su un edificio, valutando contemporaneamente la componente edile e quella impiantistica, affiancando ad una 
attenta progettazione e alle opere di cantiere una serie di servizi al committente quali la consulenza fiscale, il supporto 
finanziario, i contratti di gestione impianti termici con risparmio garantito e condiviso e la certificazione della qualità 
realizzativa. 


Rete IRENE, nel contempo, promuove la cultura della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio italiano con corsi 
di formazione per tecnici e operatori del settore patrocinati dagli ordini professionali, attività di divulgazione e sensibiliz-
zazione sul territorio, articoli specialistici, convegni.


Il 19 Ottobre 2020 nasce IRENE SB, organo comune del network e prima Società Benefit Nazionale specializzata nella 
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica integrata degli edifici esistenti: un importante traguardo che col-
loca IRENE ai vertici di un mercato in grande evoluzione, ma con una precisa connotazione che ne contraddistingue la 
particolare attenzione nei confronti di una committenza sempre più sensibile alle tematiche di sostenibilità economica 
ed ambientale. 


Oggi la Rete è composta da 21 Soci specializzati in diverse aree del settore della riqualificazione energetica ai quali 
vanno ad affiancarsi prestigiosi partner industriali con i quali viene sviluppato un costante rapporto di collaborazione 
tecnica e commerciale per poter soddisfare a tutto tondo le più diversificate richieste della committenza. 
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