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“CasaZero”, che boomscommettendo
sul superbonus
NERVESA
Passarein pochi mesi da 10 ad

oltre 70 dipendenti.Succedeal
Parco Tecnologico Archimede
di Nervesadove, negli spazi di
Lefim-Gruppo Basso,la neonata CasaZero Srl sta conoscendo
una grandecrescita. Un’azienda
che, operandonell’ambito del
Superbonus110,si occupadi tut-

adempimentiburocraticie
non solo aiutandoi privati a ristrutturare le proprie abitazioni. Un’attività in espansione,ma
già consolidata nonostante la
nascitarecente,e chesta dando
la possibilità di procederead ulti gli

teriori assunzioni.
LA SFIDA

Il tutto all’interno del Parco

Tecnologico Archimede, un polo vicino a tutteledirettrici principali, dovesi sviluppano di continuo nuove ideeimprenditoriali. Come per l’appunto CasaZero Srl, una scommessadiventata in breve tempo un’azienda
strutturata nel settore dell effienergetico degli
cientamento
edifici. Con progetti “chiavi in
mano”, in grado di compieretutti i passagginecessari,dalla verifica di fattibilità alla consegna
del cantiere passando per gli
adempimentinormativi, senza
gravaresul cliente, privato in
particolare. Anche sesonoin atto alcune partnershipconaziende del territorio perla fornitura
e l’esecuzione dei lavori. «Il
complesso immobiliare, posto
lungola strada stataleSchiavonesca Marosticana, è dotato di

in affitto. CasaZero è l’esempio
di come sia possibile svilupparsi nel tempo, ancheall’interno
dellostessoimmobile ».
LA SEDE

PerAlessandro Botter, presidente di CasaZero Srl, la possibilità di modularele superfici a

disposizione per l’attività svolta
è statadeterminante:«Avevamo deciso di cambiaresede di
lavoro poichéle areenonerano
più sufficienti a contenere i dipendenti in forza e quelli che
stiamo ancoracercando – sottolinea – inizialmente siamo stati
attratti dai grandispazi a disposizione all’interno del parco.
Poi, analizzando l’intero peri-

hannorappresentatoun
indubbiovalore aggiunto il parcheggio antistante,la posizione
e la possibilità di interpretarelo
spazio secondole nostreesigenmetro,

ze ».
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AL PARCO TECNOLOGICO
ARCHIMEDE L’INQUILINO
DEL GRUPPOBASSO:

PARTITO DA POCO
CON 10 DIPENDENTI
ORA NE CONTA GIÀ 70

depositi e laboratoricon uffici e
servizi – spiega Simone Dal Sie
di Lefim-Gruppo Basso - al secondo piano ci sonouffici di diverse metrature.Per favorire la
crescita delle aziende i nostri
spazi sono progettati in modo
da potermodificare le superfici
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CASA ZERONew

entry al parcoTecnologico Archimededi
Nervesa: in pochi mesi passada 10 a 70 dipendenti

Tutti i diritti riservati

