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Gestione delle filiere ed evoluzione delle reti
L’esperienza di Rete IRENE quale caso studio

Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa

Rete IRENE, operativa nell’ambito della sostenibilità 
economica e ambientale è una rete di imprese specializzata 
nella realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica integrata edificio ed impianto.

Nasce come rete-contratto e si trasforma dapprima in 
rete-soggetto e poi in società benefit (Srl).

Dal 2013 al 2020



13 Aprile 2015: Nasce Rete Irene

RETE IRENE inizialmente è costituita da 13 imprese, unite nel promuovere in 
modo innovativo e completo gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti.
Inizialmente le attività sono concentrate in Lombardia nelle provincie di 
Milano, Monza e Brianza, Lecco e Como. 

Il processo iniziale è rappresentato da una forte presenza sul territorio con 
eventi dedicati ai cittadini in collaborazione con le istituzioni. Parallelamente 
inizia anche la collaborazione con ordini/collegi professionali e le
principali associazioni di categoria per il confronto/formazione con i 
professionisti del settore.

Negli anni IRENE diventa il soggetto di riferimento in Lombardia per la 
riqualificazione energetica degli edifici, efficientando numerosi edifici, 
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.



IRENE Srl Società Benefit 
LA PRIMA SOCIETÀ BENEFIT ITALIANA SPECIALIZZATA NELLA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA INTEGRATA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE.

IRENE Srl società BENEFIT
La società benefit costituisce la parte core del nuovo modello organizzativo e 
gestionale della rete, dal momento che rappresenta l’organo comune con 
potere decisionale e detiene la proprietà del marchio e dei servizi costruiti 
negli anni.

Ottobre 2020: Rete Irene diventa società benefit

Il percorso di trasformazione in società, avvenuto in un periodo di 7 anni (2013-
20), è stata la naturale evoluzione della mission iniziale della rete volta a 
ridurre il fabbisogno energetico degli edifici contribuendo alla promozione di 
innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile del territorio con una forte 
attenzione alle comunità, per garantire il benessere abitativo, sociale e 
ambientale



UN LAVORO DI SQUADRA     

9 PARTNER
INDUSTRIALI

20 IMPRESE
ESECUTRICI

STAFF
OPERATIVO

400
DIPENDENTI

IRENE realizza direttamente con le proprie aziende i lavori e rappresenta l’unico referente
per il condominio, consentendo un rapporto diretto tra committente ed esecutore delle opere.

IRENE LAVORA CON UN APPROCCIO INNOVATIVO per rendere la Riqualificazione Energetica 
degli immobili alla portata di tutti, rendendola un investimento sostenibile 

ed economicamente conveniente.

I numeri che costituiscono Rete Irene oggi



Le 20 Imprese esecutrici



I 9 partner industriali



Cosa facciamo nel concreto

«La crisi energetica è la principale fonte 
di preoccupazione per le famiglie 
italiane» CENSIS, dicembre 2022

Il costo delle bollette è cresciuto fino a 
diventare insostenibile, rendendo 
importantissimo l’intervento di 
riqualificazione in termini di riduzione 
del fabbisogno energetico primario.

SOSTENIAMO LE FAMIGLIE IN UN 
MOMENTO COMPLESSO.
OPERIAMO PER REALIZZARE UNA VERA 
TRANSIZIONE ENERGETICA



SITUAZIONE LAVORI

▪ Oltre 230 ML Euro

▪ Oltre 32.000.000 di kwh/anno di fabbisogno 

energetico da fonte non rinnovabile

▪ Oltre 4,8 MNL ton di Co2 risparmiate 

nell’ambiante

▪ Oltre 160 cantieri operativi o terminati oggi su

200 cantieri totali entro il 12/2023

I numeri di Rete Irene

TOTALE «FILIERA IRENE»
PORTAFOGLIO OPERAZIONI 2021-2023

€ 300.000.000



I numeri di Rete Irene

160 CANTIERI AVVIATI ED OPERATIVI, 40 DA AVVIARE 

DI CUI 30 GIÀ ULTIMATI, 6 DEI QUALI GIÀ CERTIFICATI CASA CLIMA

1000 ADDETTI COINVOLTI NEI LAVORI



Alcuni interventi

https://www.reteirene.it/riqualifica-con-rete-irene/Vedi le case history 

https://www.reteirene.it/riqualifica-con-rete-irene/


Alcuni interventi

https://www.reteirene.it/riqualifica-con-rete-irene/Vedi le case history 

https://www.reteirene.it/riqualifica-con-rete-irene/


Supporto tecnico al 
professionista nella 

fase di progettazione 
dell’intervento, 

fornendo competenze 
e soluzioni applicative.

Dal 2021 attivo un 
Forum di Confronto 

tecnico per i 
professionisti

Supporto 
all’amministratore 

in sede di 
assemblea 

condominiale

Piano economico 

dell’intervento con 

individuazione delle 

possibili soluzioni di 

supporto finanziario

Analisi delle più 

convenienti forme 

di incentivazione 

con possibilità di 

cessione del 

credito fiscale

Esecuzione 

coordinata delle 

opere con impiego 

di materiali e 

tecnologie di elevata 

qualità e prestazioni

Garanzia di risultato 

con certificazione del 

risparmio energetico 

conseguito nonché  

gestione energetica 

dell’edificio 

riqualificato.

IRENE promuove l’affidamento di un incarico di verifica preliminare (diagnosi energetica)
e di progettazione ad un professionista indipendente dalla rete, a libera scelta del cliente.

SOLO se richiesto dal Committente IRENE può fornire una rosa di nominativi di Professionisti 

referenziati, esperti in materia energetica.

IL SERVIZIO DI RETE IRENE

Caratteristiche del servizio offerto





Le garanzie di Rete Irene

CERTIFICAZIONE CASACLIMA ALTO ADIGE 

La qualità dell’intervento sarà verificato e validata 
dall’agenzia CasaClima che rilascia in esclusiva, un 
certificato di qualità sull’esecuzione delle opere ed 
un’attestazione della riduzione dell’impatto 
ambientale dell’edificio riqualificato.

RETE IRENE garantisce contrattualmente la riduzione 
dei consumi che avrà l’edificio riqualificato rispetto 
alla situazione precedente all’intervento con un 
contratto a prestazione energetica garantita verifica 
e validato da AltroConsumo.

LA GARANZIA DI RISPARMIO ENERGETICO



RETE IRENE È COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE,
FORMAZIONE E DIVULGAZIONE

Rete Irene dal 2013 promuove la cultura del 
rinnovamento energetico degli edifici esistenti



CTS – Comitato tecnico scientifico di Rete IRENE
RETE IRENE, fin dalla sua costituzione, si è dotata di un COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO, elemento fondante dell’organizzazione, impegnato nello sviluppo 
di soluzioni tecnologiche innovative e nello studio applicativo delle normative 
vigenti.

✓ Fondamentale è stato il ruolo del CTS nell’analisi dei dispositivi di legge per 
gli interventi Superbonus.

✓ Indispensabile è il costante contributo che il CTS svolge nel fare proposte 
agli organi istituzionali per migliorare i meccanismi incentivanti a sostegno 
della riqualificazione profonda degli edifici energivori.

Il CTS ha realizzato le linee guida IRENE-CASACLIMA, uno strumento di 
supporto al professionista per realizzare progetti di qualità con i quali poter 
ottenere la Certificazione CasaClima.

Virginio Trivella, Coordinatore del Comitato tecnico scientifico, è una delle persone di riferimento 
per la conoscenza normativa e fiscale che disciplina gli incentivi.

Laureato in Economia, è Consigliere delegato Assimpredil ANCE per efficienza energetica e membro 
del Comitato Termotecnico Italiano (CTI). 

Partecipa ai convegni Nazionali in qualità di esperto del settore.



L’impegno di Rete IRENE con le Istituzioni



In…formazione con Rete Irene

2016 -2019
✓ 26 seminari in presenza in collaborazione con Ordini/Collegi 

provinciali e associazione di categoria
✓ 4 eventi annuali con una media di 500 partecipanti

2020 – Giugno 2021
✓ 8 webinar con una media di 500 partecipanti l’uno, a Bergamo 

raggiunti 800 partecipanti
✓ 5 webinar in collaborazione con CasaClima Alto Adige - “Qualità 

della progettazione e dell’esecuzione per la riqualificazione dei 
condomini”

OLTRE 8.000 PERSONE HANNO SEGUITO 
I NOSTRI EVENTI FORMATIVI

IRENE TRAING TOUR



In…formazione con Rete Irene



Rete IRENE PEOLPE: LE PERSONE AL CENTRO

#ReteIrenePEOPLE il progetto che ha l’intento di 
Valorizzare le collaborazioni di RETE IRENE



ROUTE TO 2030 - Verso la strada del futuro

reteirene.it – irene@reteirene.it -Tel. 800 134 720 



ROUTE TO 2030 - Verso la strada del futuro

La nostra ambizione è quella di estendere la cultura della Riqualificazione energetica affinché venga 
intesa non solo ad un edificio ma ad interi quartieri per dimostrare quanto i benefici economici, 

ambientali e sociali siano tangibili.

reteirene.it – irene@reteirene.it -Tel. 800 134 720 



RETE IRENE 

reteirene.it – irene@reteirene.it

Tel. 800 134 720 

Grazie
dell’attenzione.
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