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GABETTI LAB LANCIA L’ECOBONUS DAY 

Il primo evento  virtuale nell’ambito dell’abitare sostenibile che si terrà il 28 gennaio 
con lo scopo di parlare di innovazione e nuove tecnologie dell’abitare 

 

Milano, 21 gennaio – Gabetti Lab – primo player nella riqualificazione per l’efficientamento 
energetico di condomini e unità abitative grazie alla gestione di reti di imprese – ha 
organizzato per l’intera giornata del 28 gennaio un evento virtuale tutto dedicato all’abitare 
sostenibile. 

Saranno presenti tutti gli attori del progetto: general contractor, aziende partner, studi di 
progettazione, imprese edili e impiantistiche, amministratori di condominio e agenzie 
immobiliari. Oltre 2.000 operatori del settore, a oggi i maggiori esperti nella riqualificazione 
con l’applicazione degli incentivi del Bonus Casa dal 50% al 110%. 

“Dopo due edizioni di Home Together, evento che ha raccolto la community dell’abitare 
sostenibile, abbiamo lanciato l’EcoBonusDay, uno spazio virtuale dove tutti i nostri 
professionisti si potessero incontrare. Un luogo multimediale pensato e realizzato ad hoc, con 
l’obiettivo di mettere a disposizione della filiera il meglio in termini di contenuti, occasioni di 
confronto, momenti di formazione, incontri one-to-one con i migliori specialisti del settore. 
Anche in un anno così difficile che ci ha sottratto le occasioni di incontro, il nostro progetto 
non ha visto rallentamenti, anzi ha reso la nostra community più forte e pronta ai 
cambiamenti: questo evento e i numeri ne sono la dimostrazione” ha commentato 
Alessandro De Biasio, Amministratore Delegato di Gabetti Lab. 

L’evento si aprirà alle 9.30 di giovedì 28 gennaio 2021 e si chiuderà alle 18.00 dello stesso 
giorno. 150 sessioni diverse daranno la possibilità a ogni partecipante di creare il proprio 
programma personalizzato, differenziandolo così a seconda delle proprie esigenze.  

“Le aziende leader nei prodotti e nei servizi insieme ai tre general contractor (Tep Energy 
Solutions del Gruppo Snam, Enel X, Prime Green Solutions del Gruppo Rina) parteciperanno 
con stand virtuali che tutti i partecipanti potranno visitare accedendo a contenuti 
multimediali, sessioni di lavoro per domande e approfondimenti con esperti, gaming e test sui 
contenuti del progetto. Tutti i partner metteranno a disposizione i loro migliori contenuti 
digitali e i loro esperti nelle varie aree della riqualificazione” precisa De Biasio. 
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Gabetti Lab conta a oggi 935 affiliati così suddivisi: 226 studi di amministrazione 
condominiale che amministrano oltre 15.000 condomini (1 milione di persone), 383 Imprese 
artigiane, 326 studi di progettazione. Vanta 3 general contractor (Tep Energy Solutions del 
Gruppo Snam, Enel X, Prime Green Solutions del Gruppo Rina), 20 partner tecnologici tra cui 
Sto e Daikin, leader mondiali nei sistemi a cappotto e nella climatizzazione. 

 “Negli ultimi due anni abbiamo acquisito 203 commesse per complessivi 215 milioni di euro. 
- dichiara De Biasio - Da inizio ottobre siamo già a quota 70 milioni, ovvero significa 
che stiamo viaggiando a 1 milione al giorno. Nelle prossime due settimane chiuderemo dei 
deal importanti che ci porteranno a fine mese a oltre 240 milioni di acquisito. Prevediamo che 
a fine 2021 raggiungeremo i 500 milioni di euro complessivi raccolti in 3 anni di attività. 
Abbiamo chiuso il 2020 con un valore della produzione di 15 milioni di euro, in crescita del 
370% sul 2019”. 

Partecipano all’evento: Tep Energy Solution, Enel X, Prime Green Solutions in qualità di 
general contractor. Sto, Metra Building, Eurotherm, Daikin, Isolmant, Vimar, Dierre, Resideo, 
Roofingreen, Fontanot, Cedac 102, Edison in qualità di partner industriali. Come partner di 
servizi saranno invece presenti Reale Group, Seb, Icaf, Patrigest, Abaco Team e Monety.  

 

IL GRUPPO GABETTI 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga 
servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e 
aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di 
tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il 
sistema organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle 
competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, 
Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa e Riqualificazione. 

 
GABETTI LAB  
 
Il nostro Gruppo, attraverso la società Gabetti Lab, lavora da anni con un modello operativo unico 
nella riqualificazione di condomini e singole abitazioni con Superbonus, Ecobonus e Sismabonus.  
Opera in tutta Italia con oltre 700 Imprese e Professionisti selezionati e qualificati. Assicura la 
cessione del credito, grazie agli accordi con Tep Energy Solution - Gruppo Snam, Enel X, Prime 
Green Solutions - Gruppo Rina. Garantisce ai clienti un progetto chiavi in mano con le migliori 
soluzioni di qualità, affidabilità e rispetto dei tempi. Come Main Contractor, senza varianti in corso 
d’opera con il metodo diretto, offre tutti i servizi necessari per finalizzare il progetto. Inoltre, si 
occupa della formazione in ambito tecnico, normativo e commerciale dell’intera filiera delle imprese 
coinvolte nel modello. 
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CONTATTI UFFICIO STAMPA  
SEC Newgate - Tel. 02624999.1  
Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 3386272146 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – 335 7233872 
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