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Accordo in esclusiva tra la società di monitoraggio infrastrutturale di  Altea Federation 
e la storica organizzazione della proprietà edilizia per la realizzazione di progetti e la 
ricerca di strumenti digitali in grado di valorizzare gli edifici e supportare i proprietari 
immobiliari 

 
 

I-am e Confedilizia promuovono la gestione tecnologica degli immobili 
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Un accordo di collaborazione esclusiva è stato siglato tra I-am, società di Altea Federation specializzata in 
monitoraggio delle infrastrutture e sicurezza impianti, e Confedilizia, associazione che riunisce i proprietari 
immobiliari in Italia; l’obiettivo è realizzare strumenti digitali e tecnici per la valorizzazione degli immobili.  
Il progetto si basa su tre punti cardine, per offrire una migliore gestione del patrimonio immobiliare italiano: 
 

• Gestione predittiva e preventiva dei rischi; 

• Gestione dei cicli manutentivi; 

• Gestione della sostenibilità degli interventi. 

 

 
“Confedilizia ha sempre avuto nella sua strategia di servizio associativo la volontà di sviluppare la cultura della 

qualità nel campo immobiliare, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’applicazione di strumenti, anche a elevato 
contenuto tecnologico, volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare”,  

commenta Domenico Andreis, CEO e General Manager di I-am.  
“In perfetta coerenza con questa logica di crescita e collaborazione, I-am ha sviluppato innovativi strumenti digitali e 

tecnici di gestione avanzata della proprietà e di asset immobiliari complessi”. 
 

 
Il progetto è stato illustrato nel corso di un incontro che ha visto riuniti a Roma esperti di Confedilizia e di I-am, 
entrambe impegnate a preservare e valorizzare il patrimonio immobiliare. La collaborazione tra Confedilizia e I-
am, in primo luogo, sarà volta a informare i proprietari immobiliari sulle potenzialità dei servizi per gli edifici, in 
relazione ai processi di digitalizzazione, monitoraggio, manutenzione e gestione predittiva dei rischi, conformità 
ed efficientamento del ciclo di gestione degli investimenti, sostenibilità e salvaguardia della vita umana. 
 

 
“I-am, leader nel potenziamento di tecnologie di monitoraggio e di soluzioni gestionali per la manutenzione e la 

sicurezza degli impianti, è il partner ideale per Confedilizia”, rileva Giorgio Spaziani Testa,  
Presidente di Confedilizia.  

“L’innovazione e la tecnologia sono elementi imprescindibili per lo sviluppo dei servizi negli edifici.  
Se adeguatamente governati, potranno fungere da moltiplicatori di conoscenza e da volano per la crescita dei valori 

immobiliari e del comparto”. 
 

 
 
Confedilizia e I-am si sono inoltre impegnate a definire proposte normative sulle tematiche di reciproco interesse 
da sottoporre all’attenzione dell’Esecutivo e del Parlamento. 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/alteafederation
https://www.linkedin.com/company/alteafederation
https://twitter.com/alteafederation
https://www.instagram.com/alteafederation
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About I-am 
 

Si occupa di grandi infrastrutture e impianti; è focalizzata alle migliori tecniche e tecnologie di monitoraggio strutturale 
per la sorveglianza degli Asset e propone soluzioni gestionali per la manutenzione in sicurezza degli impianti. Si basa su 
prodotti best-in-class e tecnologie all’avanguardia per rilevare e analizzare in modo predittivo lo stato di usura delle 
strutture. 

 

 > i-a-m.eu 

About Confedilizia 
 
Confedilizia è l’organizzazione storica della proprietà immobiliare che raggruppa le Associazioni territoriali dei proprietari di 
casa. Tutela il risparmio e l’investimento in materia edilizia rappresentando gli associati a tutti i livelli istituzionali e 
partecipando attivamente al dibattito, nazionale e locale, da cui scaturisce il processo legislativo. Confedilizia rappresenta 
l’Italia in seno all’Union Internationale de la Propriété Immobiliére, organizzazione accreditata all’Ocse, al Parlamento Europeo 
e al Comitato abitazioni dell’Onu. Presente sul territorio italiano con oltre 200 sedi, assiste i propri associati offrendo 
consulenze professionali di carattere legale, fiscale, urbanistico e tecnico.  

 > confedilizia.it 
 
About ALTEA FEDERATION  
 

Da 30 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso un modello di business 
olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la professionalità e l’alta specializzazione di 20 Aziende: mondi 
diversi ma complementari che si fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità di Gruppo e un approccio 
inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations. Tra le prime 
30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2021), con circa 1.600 persone focalizzate sui bisogni 
del cliente, una presenza capillare sul territorio italiano ed estero, Altea Federation è Partner di prestigiosi brand del tessuto 
imprenditoriale nazionale e internazionale.  

> alteafederation.it 
 
Connect with us 
 

Valentina Bonetto vbonetto@alteanet.it 
Branding & Communication Master Advisor  
 
Elena Meazza emeazza@alteanet.it 
Senior PR Account  
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