


OPPORTUNITA’ PER 
PROFESSIONISTI 



RIMOZIONE AMIANTO 



  
RIMOZIONE AMIANTO 

COSA FA IL PROFESSIONISTA: 
 

 Progettazione 

 Adempimenti burocratici 

 Sicurezza del cantiere 

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE: 
 

 Geometra/architetto 
 Ingegnere strutturale 
 Consulente fiscale 
 Fornitori esterni (impresa per rimozione e smaltimento) 

 
 



RIMOZIONE AMIANTO 

VANTAGGI  OFFERTI DAL NETWORK: 

 Aggiornamento continuo su scadenze e normativa 

 Visibilità a livello nazionale e locale 

 Agevolazione dell’ incontro fra chi domanda (committenti) e chi 
offre (professionisti) il servizio 

 Interagisce col cliente potenziale per «Analisi opportunità» 

 Ricerca le competenze mancanti, facendo aderire alla rete o 
coinvolgendo soggetti con le competenze adeguate per portare 
avanti i progetti. 

  
RIMOZIONE AMIANTO 



CONDHOTEL 



CONDHOTEL 

COSA FA IL PROFESSIONISTA: 
• Progettazione 

• Adempimenti burocratici 

• Selezione imprese edili e fornitori 

• Efficientamento energetico (eventuale) 

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE: 
• Geometra/architetto 

• Ingegnere strutturale 

• Consulente fiscale 

• Agente immobiliare/Home Stager  

• Legale 

• Fornitori esterni (impresa edile, elettricisti, vendita arredi…) 

 



CONDHOTEL 

VANTAGGI  OFFERTI DAL NETWORK: 
 Aggiornamento sull’ evoluzione delle normative regionali (competenza delle 

singole regioni). 

 Visibilità a livello nazionale e locale 

 Agevolazione dell’ incontro fra chi domanda (committenti) e chi offre 
(professionisti) il servizio 

 Interagisce con le strutture alberghiere per «Analisi opportunità» 

 Ricerca le competenze mancanti, facendo aderire alla rete o coinvolgendo soggetti 
con le competenze adeguate per portare avanti i progetti. 

 Collabora attivamente nella selezione dei fornitori e delle imprese partecipanti 

CONDHOTEL 



SERVIZI DI LOCAZIONE 



SERVIZI DI LOCAZIONE 

  

COSA FA IL PROFESSIONISTA: 
 Conservazione e eventuale restauro edifici 

 Arredamenti interni 

 Pratiche catastali 

 Contrattualistica di settore 

 Sicurezza luoghi di lavoro 

 Efficientamento energetico e certificazione energetica edifici 

 Progettazione 

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE: 
• Geometra/architetto 

• Ingegnere strutturale 

• Consulente fiscale 

• Agente immobiliare 

 

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE: 

• Legale 

• Psicologi 

• Fornitori esterni (impresa edile, elettricisti, 
vendita arredi…) 

 

 



SERVIZI DI LOCAZIONE 

VANTAGGI  OFFERTI DAL NETWORK: 
 Aggiornamento continuo su regolamenti nazionali, regionali e 

comunali 

 Visibilità a livello nazionale e locale 

 Agevolazione dell’ incontro fra chi domanda (committenti) e chi 
offre (professionisti) il servizio 

 Interagisce col cliente potenziale per «Analisi opportunità» 

 Ricerca le competenze mancanti, facendo aderire alla rete o 
coinvolgendo soggetti con le competenze adeguate per portare 
avanti i progetti. 

 Collabora attivamente nella selezione dei fornitori e delle imprese 
partecipanti 

 

SERVIZI DI LOCAZIONE 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

COSA FA IL PROFESSIONISTA: 
• Riqualificazione energetica degli edifici e nuovi edifici a emissioni «zero» 
• Competenze su vincoli ed opportunità di mercato 
• Certificazione e risparmio energetico 
• Calcolo strutturale 
• Progetto termo-acustico 
• Progettazione per impianti e opere strutturali 
• Eventuale installazione pannelli fotovoltaici (SEU, scambio sul posto…) 
• Rilascio certificazione 

 PROFESSIONALITA’ COINVOLTE: 
• Ingegnere per audit energetico (possibile professionista esterno) 
• Periti 
• Ingegneri 
• Fornitori esterni (ESCO, installatore di impianti fotovoltaici…) 

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

VANTAGGI  OFFERTI DAL NETWORK: 
 Aggiornamento continuo su scadenze e normativa (per esempio 5 

Dicembre termine ultimo per audit energetico) 

 Visibilità a livello nazionale e locale 

 Agevolazione dell’ incontro fra chi domanda (committenti) e chi offre 
(professionisti) il servizio 

 Interagisce col cliente potenziale per «Analisi opportunità» 

 Ricerca le competenze mancanti, facendo aderire alla rete o coinvolgendo 
soggetti con le competenze adeguate per portare avanti i progetti (ESCO) 

 Collabora attivamente nella selezione dei fornitori e delle imprese 
partecipanti 

 



FINANZA AGEVOLATA PER INVESTIMENTI 



FINANZA AGEVOLATA 

COSA FA IL PROFESSIONISTA: 
• Consulenza e affiancamento alle aziende 
• Redazione e presentazione progetti di investimento 
• Redazione e presentazione domande di finanziamento 
• Competenze su vincoli ed opportunità di mercato 
• Formazione 

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE: 
• Commercialista 
• Europrogettista 
• Ingegnere 
• Architetto 
• Psicologo 
• Consulente d’ impresa 

 



FINANZA AGEVOLATA 

VANTAGGI  OFFERTI DAL NETWORK: 
 Aggiornamento continuo sulle opportunità e agevolazioni 

 Individuazione di «imprese-obiettivo» 

 Visibilità a livello nazionale e locale 

 Agevolazione dell’ incontro fra chi domanda (committenti) e chi offre 
(professionisti) il servizio 

 Interagisce col cliente potenziale per «Analisi opportunità» 

 Ricerca le competenze mancanti per realizzare progetti di investimento 
delle aziende 

 Collabora attivamente nella selezione dei professionisti partecipanti 

 

FINANZA AGEVOLATA 



INNOVAZIONE E ECONOMIE 



INNOVAZIONE E ECONOMIE 

COSA FA IL PROFESSIONISTA: 

• Contribuisce allo sviluppo  delle attività in ricerca e sviluppo e 
innovazione con contributi finanziari. 

• Predisposizione di perizia asseverata per dare certezza alla ricerca 

• Attivazione di ruling presso autorità competenti, per ridurre utili 
derivanti da ricerca  

• Verifica la sussistenza dei requisiti per richiedere l’ agevolazione 
• Perizia per verificare l’effettivo impiego dei prodotti energetici in 

processi mineralogici o metallurgici, elettrolitici e di riduzione 
chimica (recupero costi) 

 



FINANZA AGEVOLATA 

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE: 
 Commercialista 

 Avvocato 

 Ingegnere 

 Architetto 

 Consulente d’ impresa 

 Legale 

VANTAGGI  OFFERTI DAL NETWORK: 
 Individuazione di «imprese-obiettivo» 

 Visibilità a livello nazionale e locale 

 Agevolazione dell’ incontro fra chi domanda (committenti) e chi offre 
(professionisti) il servizio 

 Interagisce col cliente potenziale per «Analisi opportunità» 

 

 

R&S E PATENT BOX 



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

COSA FA IL PROFESSIONISTA: 
• Studio dei bilanci e analisi finanziaria 
• Gestione rapporti con le banche 
• Gestione fornitori 
• Studio dei processi produttivi 
• Applicazione delle strategie di innovazione aziendale (lean organization) 

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE: 
• Commercialista 
• Consulente di finanza e rapporti con le banche 
• Ingegnere 
• Formatore 
• Psicologo 
• Consulente d’ impresa 

 



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

VANTAGGI  OFFERTI DAL NETWORK: 
 Individuazione di «imprese-obiettivo» 

 Visibilità a livello nazionale e locale 

 Agevolazione dell’ incontro fra chi domanda (committenti) e chi offre 
(professionisti) il servizio 

 Interagisce col cliente potenziale per «Analisi opportunità» 

 Collabora attivamente nella selezione dei professionisti partecipanti e nel 
trasferimento in loco delle competenze mancanti presso i club locali 

 



FORMAZIONE 



FORMAZIONE 

COSA FA IL PROFESSIONISTA: 
Formazione alle aziende su tematiche specifiche 
(internazionalizzazione, gestione magazzino, project 
management, logistica, efficientamento energetico…) 
 
PROFESSIONISTI COINVOLTI: 
Tutti, in relazione alle proprie competenze 
 
VANTAGGI OFFERTI DAL NETWORK: 
Segnalazione aziende interessate 
Ricerca professionalità adeguate ai percorsi formativi 



E      info@clubmep.it       
P      02 42 10 75 35       
W      www.clubmep.it 

Piazza Virgilio 3 
20123 Milano 
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