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•  APS è una piccola realtà nata nel 1991
 che si è sviluppata negli anni con
 l’obiettivo di fare impresa puntando
 sulla qualità e sulle persone. 



In particolare noi realizziamo pavimentazioni per
 Rendere sicuri gli ambienti di soggiorno e lavoro, è il
 nostro business, ma nel farlo modifichiamo in modo
 definitivo gli ambienti in cui le persone vivono e
 lavorano. 

Quella di utilizzare materiali robusti ma eco-compatibili 
 E’ UNA SCELTA perchè con il nostro lavoro
 vogliamo contribuire alla tutela della salute e alla
 prevenzione dagli infortuni nel rispetto dell’uomo e
 dell’ambiente 

Creando per i nostri Clienti un ambiente più  

SANO, SICURO e COMPETITIVO. 



NON E’ BUONISMO 

Rispondere in modo responsabile non è un
 obbligo ma un’azione di rispetto nei
 confronti: 

•     Dei nostri Operatori 
•     Dei nostri  Clienti 
•     Delle Future Generazioni 
Ma anche argomento di DIFFERENZIAZIONE

 e OFFERTA verso il nostro mercato. 



•  Ci rivolgiamo alle Aziende, abbiamo
 deciso di farlo in modo rispettoso. 

•  Ma per sostenere un business che
 abbia al centro qualità e persone, è
 necessario essere riconosciuti come
 portatori di valore aggiunto 



Esperienze di rete 

•  Per favorire il riconoscimento da parte
 dei nostri interlocutori abbiamo deciso
 di lavorare in rete 

•  Dal 2009 aderiamo alla RETE CDO 
•  In particolare siamo parte della filiera

 CDO EDILIZIA 



•  48 sedi in Italia 
•  Oltre 10 punti di riferimento in paesi  
•  Centinaia di Imprese e Imprenditori che

 possono confrontarsi su temi e
 contenuti 

•  Sharing, un momento di sintesi,
 approfondimento e stimolo. 

Esperienze di rete 



•  Sharing 2017 
– ECONOMIA CIRCOLARE FARE

 IMPRESA CON EFFICIENZA 
Ha avuto come argomento la gestione in
 modo sostenibile del ciclo della costruzione
 e gestione di un opera edile 

Esperienze di rete 



•  Imprese provenienti da tutta Italia si
 sono confrontate  

•  Il livello di attenzione sulla necessità di
 qualificarsi maggiormente su
 progettazioni e costruzioni a maggiore
 efficienza energetica era alto 

Esperienze di rete 



•  Non altrettanto la conoscenza di altre
 forme di sostenibilità. 

•  Non tutte (anzi poche) sono partite da
 una conoscenza approfondita di
 vantaggi che possono derivare
 dall’impiego di materiali green, materiali
 riciclati, ecc 

Esperienze di rete 



•  Quasi tutti hanno dichiarato di voler
 approfondire il tema (anche come
 opportunità per uscire dalla crisi). 

•  In pochi avevano un’idea, seppure
 parziale di ‘come’ agire.  

•  Quasi nessuno ha dichiarato di avere
 idea su dove raccogliere informazioni. 

Esperienze di rete 



•  Difficoltà di accesso alle informazioni
 (testi, norme..) – consultazioni troppo
 costose.  

•  Difficoltà di ‘applicazione’ – traduzione
 operativa delle opportunità. 

•  Mancanza di formazione specifica 
Sono alcuni dei punti evidenziati dalle
 imprese. 

Esperienze di rete 



•  Da questa esperienza è nato un
 progetto che sta attualmente
 raccogliendo informazioni, su base
 nazionale, attraverso l’intervista delle
 imprese collegate in rete, con lo scopo
 di avere un quadro più preciso del
 livello di conoscenza e coinvolgimento
 della rete dell’edilizia 

Esperienze di rete 



•  L’obiettivo è stimolare la domanda di
 prodotti riciclati a prestazioni mirate,
 efficienti e affidabili, e convincere i
 committenti, prima di tutto quelli
 pubblici, i professionisti e le imprese ad
 inserirli nei capitolati e ad usarli, con
 una effettiva applicazione quanto prima
 dei Criteri Ambientali Minimi negli
 appalti pubblici verdi. 

Esperienze di rete 


