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• La mission di Integra è quella di sostenere la crescita

graduale e lo sviluppo delle imprese socie, nel rispetto

dei principi di responsabilità etica, sociale ed

ambientale, promuovendo l’innovazione come strumento

di presidio del mercato e favorendo uno sviluppo più

sostenibile, adeguato alle capacità e agli obiettivi

industriali delle cooperative;

• Dal momento che l’attività del Consorzio non ha impatto

soltanto sulle cooperative socie, opera e si impegna per

supportare la sostenibilità economica e sociale

dell’intero sistema in cui opera definendo obiettivi,

regole e modalità di lavoro in una prospettiva

multistakeholder.
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Integra opera su tutto il perimetro nazionale italiano nell’ambito dei servizi e dei lavori pubblici; ambito che si

caratterizza sia per la necessità di prestare particolare attenzione ai temi di trasparenza, correttezza, legalità in

tutte le fasi del processo sia per gli importanti cambiamenti del mercato che si sono registrati negli ultimi anni,

quali:

• elevati livelli di contrazione dovuti da molteplici fattori, tra cui l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti

senza un adeguato regime transitorio;

• la crescita del mercato del Facility Management;

• evoluzioni tecnologiche e digitali che stanno cambiando i modelli organizzativi e le richieste dei committenti.

In tale contesto, la sostenibilità è un concetto insito nella missione stessa del Consorzio, il cui impegno per la

sostenibilità del sistema è tradotto concretamente in tutte le sue principali attività:

• una governance e un sistema di regole interne, che mirano a supportare uno sviluppo sostenibile per le

cooperative ed equilibrato tra i diversi soci, tutelando allo stesso tempo il patrimonio comune,

• l’integrazione tra i settori, che è tratto caratteristico del Consorzio e risponde alle richieste di un mercato in

evoluzione.

• l’idea di “Cooperare per innovare” attraverso cui INTEGRA fa dell’innovazione e della collaborazione tra

soggetti differenti uno strumento fondamentale di presidio del mercato, della normativa di settore e,

indirettamente, di stimolo per l’intero sistema.
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Curare• l’organizzazione e le persone che la compongono

per realizzare le attività e gli obiettivi della nuova realtà consortile-

per creare maggiore efficacia ed efficienza-

• Garantire la centralità dei soci e tutelare il patrimonio consortile:

- valori del modello cooperativo

- nuovo sistema di governance

• Rafforzare la capacità dei soci di competere sul mercato.

- attività commerciale e presidio delle relazioni 

- analisi costante delle evoluzioni del mercato e delle opportunità 

- promozione di occasioni qualificate di dibattito

• Favorire l’innovazione per i soci e per il sistema delle costruzioni e dei 

servizi nel suo complesso

• Garantire la capacità di realizzare i prodotti e servizi nei modi e tempi 

richiesti 

- sistema di regole e di pratiche che coprono tutto il percorso 

dall’assegnazione dei lavori alla loro conclusione
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Nella visione di Integra, la

capacità di innovare ed

innovarsi è prerogativa

fondamentale per rispondere

in modo competitivo a bisogni

ed esigenze attuali e cogliere

le opportunità di crescita.

INTEGRA punta sulla

innovazione ad ampio spettro,

attraverso partecipazioni e

partnership strategiche che

permettono di intercettare e

valorizzare know-how

complementari, creando e

mettendo in relazione i diversi

soggetti con cui opera per

generare valore condiviso, per

gli associati in primo luogo e

per l’intero sistema.

Normativa

Innovazione

Mercato

CONVEGNI SU 

CODICE APPALTI:

Roma 12/06/2016

Bologna 26/01/2017

Napoli 08/03/2017

CONVEGNI SU 

CODICE ANTIMAFIA:

Bologna 21/11/2017

PARTECIPAZIONI:

STRESS, HABITECH, 

COOPTECH

BIM

Seminario 13 dicembre 2016

Corso: gennaio/marzo 2017

COOP: Coop Innovation Factory

aderisce ad INTEGRA

ICIE: Collaborazione

OSSERVATORIO INTEGRA:

Mercato delle Costruzioni e dei 

Servizi

CRESME: Seminario e 

sponsorizzazione congiunturale 

OSSERVATORIO FACILITY 

MANAGEMENT
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Premio Innovatori Responsabili
Il 6 dicembre si è svolta la terza edizione del Premio Innovatori Responsabili - Le imprese dell’Emilia-

Romagna per gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

In tale sede Integra ha ricevuto il premio come terzo classificato, nella categoria imprese con meno di

250 dipendenti, con il progetto «Certificazione anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001 del 2016.
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Distretto Scientifico STRESS

Con il contratto del ramo d’affitto, INTEGRA ha

mantenuto la partecipazione al distretto scientifico

STRESS S.c.ar.l. – Sviluppo Tecnologie e Ricerca per

l’Edilizia Sismicamente Sicura ed ecoSostenibile –

perché ritenuta strategica e attinente al core

business del Consorzio.

STRESS è un consorzio senza scopo di lucro

composto da attori diversi tra loro (università, istituti

di ricerca, importanti realtà imprenditoriali). Il suo

obiettivo è quello di promuovere l’innovazione come

elemento qualificante della complessa filiera delle

costruzioni. Oggetti di studio per il distretto sono, ad

esempio, il costruito storico, le città del futuro, le reti

infrastrutturali; in logica di sostenibilità, indicatori

chiave per valutare le trasformazioni urbane sono

considerati la qualità della vita e il benessere dei

cittadini.

I Soci di STRESS
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Progetti di ricerca

Nell’ambito della sua partecipazione a

STRESS, Integra ha partecipato come

soggetto attuatore ai progetti PROVACI

(PROtezione sismica e VAlorizzazione di

Complessi di Interesse culturale) e METRICS

(MEtodologie e TEcnologie

per la gestione e RIqualificazione dei Centri

Storici e degli edifici di pregio

Nello specifico, il progetto PROVACI, cui

INTEGRA ha partecipato assegnando a una

propria consorziata l’intervento sul

Monastero di Sant’Angelo d’Ocre (AQ), aveva

come obiettivo quello della protezione

sismica e la valorizzazione del patrimonio

storico mediante lo sviluppo di metodologie

integrate per la tutela, la riqualificazione

sostenibile e la valorizzazione di siti e

strutture di interesse storico-artistico
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Distretto Scientifico Habitech

A febbraio 2017 si è perfezionata l’adesione di Integra ad Habitech, distretto tecnologico trentino, che

rappresenta un polo di eccellenza nazionale dell’edilizia sostenibile. Il distretto promuove e coordina

processi innovativi di efficientamento degli edifici e dei patrimoni immobiliari attraverso diverse attività

specialistiche e la sua mission è la trasformazione del mercato dell’edilizia e dell’energia nella direzione

della sostenibilità, quale leva strategica per l’innovazione e lo sviluppo.

Il concetto di sostenibilità ambientale è l'elemento centrale dell'attività di Habitech e la strategia

perseguita è quella della trasformazione dei processi e della qualità dei prodotti mediante l’introduzione

di sistemi di misura e certificazione ambientale. In quest’ottica Habitech è promotore e fondatore del

Green Building Council Italia e ha introdotto in Italia la certificazione LEED.



La Nuova Agenda Urbana ONU 18.12.2017

Il Consorzio 
INTEGRA

Innovazione – Progetti di ricerca

Progetti di Ricerca 2017

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (Decreto direttoriale

13 luglio 2017, n. 1735 del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – MIUR), Integra ha

partecipato, in favore di alcune sue associate, a 3 progetti di ricerca con i distretti Stress e Habitech, cui

hanno partecipato, fra gli altri, importanti partners quali Mapei, il Politecnico di Torino, l’Università di

Bologna, l’Università federico II di Napoli.

PROCULT

Strumenti per la conservazione, la PROtezione, la gestione e

valorizzazione del patrimonio CULTurale

Area di specializzazione

Cultural Heritage

Keyword

Recupero e conservazione degli edifici storici, materiali e

prodotti per le costruzioni, building information modelling,

internet of things, realtà virtuale e realtà aumentata

Soggetti coinvolti

STRESS Scarl

Acca Software spa

Venetian Heritage Cluster srl

Cresme Ricerche SpA

Consorzio CETMA

Università Federico II di Napoli

Universita degli Studi di Padova

Università degli studi di Camerino
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OCCUPANT

sOluzioni e teCnologie per il Comfort degli IndividUi

all’interno di sPAzi coNfinaTi

Area di specializzazione

Tecnologie per gli ambienti di vita.

Keyword

Spazi confinati, risparmio energetico, benessere, efficienza

energetica, salute, monitoraggio, sostenibilità, qualità della

vita.

Soggetti coinvolti

STRESS Scarl

Beelab srl

Moroni & Partners

Habitech

Università degli Studi del Sannio
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INSIST

Strumenti per la conservazione, la PROtezione, la Sistema di

monitoraggio INtelligente per la SIcurezza delle

infraSTrutture urbane

Area di specializzazione

Smart, Secure and Inclusive Communities

Soggetti coinvolti

STRESS scarl

CNR ITC

MAPEI

Politecnico di Torino

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Bergamo

Università Federico II di Napoli


