
Cosa è TerritorioItalia?

Engineering NetWork: operatività e ingegno

Ambiti operativi

VALUTAZIONI IMMOBILIARI SERVIZI TECNICI SERVIZI ENERGIA SERVIZI DI INGEGNERIA PROJECT MANAGEMENT
Adottiamo le moderne 

procedure di stima 
immobiliare,  valutiamo 
singoli asset o portafogli 

immobiliari per clienti 
pubblici e privati.
Analisi strategica, 

valutazione portafogli, 
asset quality review, non 

performing loans e analisi 
di mercato.

Offriamo supporto 
riguardo patrimoni 

immobiliari o singoli asset 
pubblici e privati ovvero 

Due Diligence tecnico 
amministrativa, censimenti 

immobiliari, rilievi e 
monitoraggio, costituzione 
anagrafica georeferenziata, 

rilievi strumentali ed 
elaborazioni cad.

Progettiamo e gestiamo 
interventi di efficentamen-
to energetico degli edifici. 

Effettuiamo diagnosi e 
certificazioni energetiche, 
progettazione energetica, 

studi di fattibilità, ispezioni 
e verifiche impianti 

termici.

Integriamo l’ingegneria al 
real estate per la valorizza-

zione dei patrimoni 
immobiliari.

Offriamo consulenze per 
pratiche autorizzative, 
catastali, di sanatoria, 

progettazione esecutiva, 
direzione lavori, calcoli e 
analisi strutturali, dia, cil, 

cila e scia.

Realizziamo studi di 
fattibilità per l’avvio di 

nuovi progetti e controllo 
dei rischi. Gestiamo 

commesse affidate al 
Network e supportiamo 
processi realizzativi per 
ogni progetto: initiating, 

planning, executing, 
monitoring and controlling, 

closing.

Per soddisfare sul campo le concrete necessità operative, A&T ha fondato uno specifico 
strumento catalizzatore e aggregatore delle migliori competenze nel settore immobiliare e 
dei servizi per il Real Estate Management, che punta all’eccellenza dei valori umani e 
all’entusiasmo del team working orientato alla mission aziendale. La sinergia che ne deriva 
è la forza della rete che snoda lo scambio di conoscenze e di opinioni fra tutti i suoi mem-
bers.

CONDIVISIONE    -    INNOVAZIONE    -    MULTIMEDIALITÀ

Gli uomini e le donne che compongono la rete sono selezionati fra i migliori ingegneri, 
architetti, geometri, periti e project manager che credono nella forza espressa dal gruppo 
e vedono nella sommatoria dei valori umani e professionali l’unica espressione di energia 
per migliorare il futuro.

I modelli di sviluppo e le caratteristiche organizzative adottate definiscono una organizza-
zione 3.0 che accomuna i professionisti nell’ingegneria per la gestione del costruito.
Il Network professionale è guidato da un team centrale che impartisce procedure, forma-
zione e standard, garantendo omogeneità e qualità dei deliverable.
Grazie a modelli operativi collaudati e all’alto contenuto tecnologico, il Network riesce a 
fornire un elevato standard qualitativo nel rispetto delle tempistiche.
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Il Team centrale di direzione scinde le procedure operative in maniera programmata e 
puntuale secondo cronoprogrammi specifici per ogni commessa, vagliando ogni step con 
operazioni di controllo eseguite dai responsabili di commessa.
La gestione delle commesse viene affidata a personale con esperienza ed in possesso di 
certificazione Project Management con livelli PM_L7 Senior.

Il Network è composto da 265 tecnici professionisti, ha conseguito 1.325 attestati e ad 
oggi ben 134 studi professionali dislocati in tutta Italia sono affiliati: vanta una copertura 
del territorio pari al 78% 
circa.

L’età media del Network 
è di 35 anni con una 
presenza femminile  del 
35%.

Il Network ha ottenuto 
268 certificazioni profes-
sionali.

La capillarità del Network TERRITORIOITALIA e l’esperienza del team centrale di coordi-
namento garantiscono la massima flessibilità per ottimizzare i processi lavorativi.

Chi si rivolge al Network?

I numeri del Network
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I soggetti che possono trarre profitto dalle compe-
tenze espresse dal Network si individuano in 
aziende pubbliche e private che possiedono e/o 
gestiscono patrimoni immobiliari anche per conto 
di terzi: 
 Fondi immobiliari
 Catene alberghiere 
 Società immobiliari
 SGR società gestione risparmio
 Compagnie di assicurazione
 Enti di previdenza 
 Aziende energie rinnovabili
 Banche 
 Società di leasing
 Aziende pubbliche trasporto ferroviario
 ASP Aziende Sanitarie Provinciali
 Comuni, province e regioni

ATTESTATI CONSEGUITI STUDI ADERENTI COPERTURA TERRITORIO

ETÀ MEDIA RAPPORTO 
UOMINI/DONNE

CERTIFICAZIONI 
PROFESSIONALI


