Egregio Signor Mazza,
Egregi Presidentesse e Presidenti CasaClima Network,
ringrazio molto per la Loro gentile lettera, per il Loro attaccamento al progetto
CasaClima e per la Loro collaborazione. Con grande piacere ho preso atto, che
Loro stanno già collaborando con l’Agenzia CasaClima - per ora in la maggior parte
solo su informali accordi verbali - contribuendo così con il Loro impegno personale
e volontario alla crescita dell’Agenzia e del progetto correlato.
Premetto che questo progetto è stato sviluppato, incentivato e sostenuto dalla
Provincia Autonoma di Bolzano sin dall’inizio con grande convinzione. Abbiamo
sempre messo a disposizione i fondi richiesti, i mezzi ed il know-how e soprattutto
molte persone già nostri dipendenti capaci e convinti per far crescere l’Agenzia e il
mondo che vi ruota intorno. Lo faremo con convinzione anche in futuro.
Detto questo, vorrei ricordare che l’Agenzia CasaClima è una società Inhouse della
Provincia Autonoma e cha va gestita con la massima trasparenza, efficienza, nel
pieno rispetto delle regole, come attività avente quale unico interesse quello di tutti i
cittadini. Per garantire ciò, la proprietà ha nominato un Consiglio d’amministrazione
che ne è il primo responsabile e che gode della nostra piena fiducia e stima. Nello
svolgimento delle sue funzioni, il CDA ha dovuto prendere decisioni anche difficili talvolta sofferte - ma non per questo meno indispensabili per garantire un futuro di
eccellenza all’Agenzia CasaClima e a tutto il progetto culturale che la ispira. Le
decisioni anche in ordine alla dirigenza, sono state prese dal CDA dopo un’ampia e
dettagliata analisi di fatti gravi che potevano mettere a rischio la sopravvivenza
stessa di CasaClima. La proprietà ne ha preso atto avendone condiviso tutte le
scelte fatte dalla società e per essa dai suoi amministratori da noi nominati.
Per potere garantire un futuro nel lungo periodo, la gestione di un’azienda come
CasaClima deve fondarsi su una cultura d’impresa che vada oltre un mero
marketing di prodotto, ma che si basi su regole chiare, su una visone e una
strategia aziendale avanzata, su una goverance efficiente per lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione oltre che per una rigorosa attenzione alle regole di
buona amministrazione. Questi principi vanno applicati nel pieno rispetto dei ruoli
previsti dalle leggi e dallo statuto aziendale. Con tutto il rispetto dovuto alle
valutazioni che provengono dall’esterno della agenzia, certo è che non si potrebbe
ammettere sovrapposizioni alla gestione di CasaClima, della quale sono
responsabili gli organi statutari.
Sono a conoscenza del fatto che il CDA di Casa Clima sta lavorando per
riorganizzare e ristrutturare l’Agenzia su principi di efficienza, di trasparenza, di
legalità, di lealtà e d’innovazione, proprio per dare un futuro più sicuro al progetto di
CasaClima. In quest’ottica i rapporti con l’esterno - che si basano in questo
momento su accordi meramente informali e che richiedono una più chiara
descrizione delle regole e delle responsabilità anche a reciproca tutela - saranno
riorganizzati attraverso apposite convenzioni correlate con allegati (tutela del
marchio, sistema di qualità organizzazione corsi, gestione comuni convenzionati,
ecc.).

Saranno definite in modo chiaro anche le funzioni dei network, gli obiettivi, le attività
concesse e il rapporto con l’Agenzia nel pieno rispetto della filosofia e della visione
anche culturale di CasaClima e ai doverosi principi gestionali. Si cercherà di
condividere i contenuti di tali convenzioni il più possibile condivisi anche con i nostri
interlocutori, ma sempre nel rispetto dei ruoli e in un quadro imprescindibile di
corretta gestione aziendale. Certo è che ogni futura collaborazione con l’Agenzia
CasaClima e la conseguente autorizzazione alla utilizzazione del marchio nonché il
godimento di altre agevolazioni dell'Agenzia, dovrà avvenire nell’ambito di una
convenzione sottoscritta dalle parti.
Concludo come rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano e dunque
dell’ente proprietario dell’Agenzia CasaClima proprietà, esprimendo la piena
soddisfazione che esperti sulle tematiche di CasaClima in Italia e all’estero
intendono collaborare con l’agenzia augurandomi vivamente che la collaborazione
prosegua anche in futuro

Cordiali saluti.
Il Presidente della Provincia
Dott. Luis Durnwalder	
  

