
 
 

 
 COMUNICATO STAMPA 

 
Presentazione convenzione 

FAAC SPA – Confcommercio Ascom Bologna 
 

 

L’ordinanza del Comune di Bologna del 16 novembre 2017, contenente misure per la sostenibilità 
ambientale degli insediamenti urbani, ha disposto per gli esercizi commerciali l’obbligo di 
mantenere la chiusura delle porte di accesso al pubblico nel periodo di accensione degli impianti di 
riscaldamento e nel periodo estivo, laddove sia attivo un impianto di climatizzazione.  
 
Con l’obiettivo di agevolare le imprese che intendono sostituire i dispositivi di entrata, in un’ottica 
di ottimizzazione energetica, risparmio dei costi in bolletta e maggior comfort acustico all’interno 
del locale,  Confcommercio Ascom Bologna e FAAC S.p.A, azienda bolognese leader nel settore 
automazione e controllo per gli accessi e partner in grado di offrire soluzioni altamente 
tecnologiche, hanno stipulato una convenzione dedicata, valida dal primo aprile al 31 dicembre 
2018, che propone alle aziende associate un prodotto innovativo, sostenibile ed efficiente.  
 
La riqualificazione sostenuta da aziende e operatori potrà essere, a tutti gli effetti, un investimento 
a credito: gli imprenditori che necessitano di un finanziamento, infatti, potranno infatti richiedere, 
tramite Confcommercio Ascom Bologna l’accensione del mutuo agevolato “Cresci Impresa”, 
erogato da Emilbanca. L’importo massimo del prestito, pari a 50mila Euro in rate mensili, potrà 
durare fino a 5 anni. 
 
“Confcommercio Ascom Bologna, comprendendo che il provvedimento approvato 
dall’Amministrazione Comunale si è sviluppato in una logica di sostenibilità ambientale, si è 
immediatamente preoccupata di individuare e proporre una formula innovativa e conveniente per 
dare una mano a tutti quei punti vendita coinvolti da questa ordinanza che dovranno sostenere 
spese importanti per approntare gli interventi tecnici richiesti dal provvedimento stesso” spiega 
Enrico Postacchini Presidente Confcommercio Ascom Bologna. 
 
“La convenzione che abbiamo realizzato con FAAC prevede condizioni agevolate rivolte a tutte le 
imprese associate Confcommercio Ascom Bologna, ed in particolare, il sopralluogo gratuito nei 
Comuni della Città Metropolitana, lo sconto del 20% dal listino di vendita FAAC 2018 per il 
prodotto installato, sconto del 20% sul listino ufficiale ricambi FAAC, un anno di Garanzia all 
inclusive” conclude il Presidente Enrico Postacchini. 
 
“Grazie all’accordo con Confcommercio Ascom Bologna, afferma Andrea Moschetti presidente di 
FAAC S.p.A., possiamo presentare ai commercianti di Bologna un’innovativa ed unica porta 
automatica progettata per garantire un sensibile risparmio in termini di consumi energetici e 
riduzione dell’inquinamento ambientale. FAAC AIRSLIDE grazie alla sua lama d’aria integrata è 
compatibile con la recente ordinanza comunale (PG 416987/ 2017) che introduce 
permanentemente l’obbligo di chiusura delle porte di accesso degli esercizi commerciali quando 
gli impianti di riscaldamento o climatizzazione sono in funzione. AIRSLIDE, conformemente a 



quanto disposto alla citata ordinanza comunale, consente ai commercianti di mantenere aperte le 
porte dei propri esercizi commerciali evitando la dispersione energetica tutelata dal Comune”. 
 

“Siamo molto contenti di poter dare una mano alla buona riuscita di un progetto che mette al 
centro uno dei temi chiave di questi anni: la difesa dell’ambiente e il risparmio energetico. Diversi 
anni fa – spiega Daniele Ravaglia, Direttore generale di Emil Banca – siamo stati i primi in Italia a 
firmare un accordo con Legambiente per proporre finanziamenti agevolati a chi investiva nel 
risparmio energetico. Oggi continuiamo a dimostrare attenzione verso il tema ambientale 
inserendo questo progetto, estremamente innovativo, tra quelli finanziabili a tassi agevolati e con 
un prefinanziamento molto conveniente”.  

“Le informazioni tecniche su questo prodotto ci confermano che è unico, all’avanguardia nel suo 
genere, la proposta migliore in termini economici e di qualità che Confcommercio Ascom Bologna 
potesse realizzare, grazie al coinvolgimento di FAAC E Emil Banca, per i suoi associati e per i negozi 
che dovranno affrontare l’installazione richiesta dall’Ordinanza Comunale” afferma Giancarlo 
Tonelli Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna. 
 
FAAC Airslide è l'unica porta automatica scorrevole con lama d’aria integrata. La barriera d’aria, 
integrata nella porta automatica scorrevole, protegge dalla dispersione termica e 
dall’inquinamento esterno, garantendo una maggiore qualità dell’ambiente interno, assicurando 
un abbattimento dei colpi d’aria e riducendo fortemente i consumi. Questo significa più comfort e 
meno consumi certificati. 
 
AIRSLIDE è un prodotto brevettato e garantito dalle principali certificazioni in materia di sicurezza, 
controllo dei consumi e tecnologia degli impianti di automazione, in conformità con le Direttive 
Europee e norme vigenti. 
 
Il dispositivo “Energy Saving”, disponibile insieme all’automazione FAAC, individua la direzione 
della camminata del potenziale cliente sotto al portico o sul marciapiede e ottimizza i tempi di 
apertura e chiusura e l’intenzione o meno di varcare l’ingresso, evitando inutili dispersioni d’aria, 
anche in caso di passaggi laterali. 
 
Ogni porta automatica scorrevole con sistema AIRSLIDE a lama d’aria integrata è testata per 
garantire 2 milioni di cicli senza richiedere alcun intervento di manutenzione.Il sistema AIRSLIDE, 
inoltre, è dotato di uno speciale dispositivo di chiusura che impedisce l’entrata di aria esterna 
quando le ante sono chiuse e la lama d’aria non è in funzione. Quindi nessuna dispersione se la 
lama è spenta. 
Infine, in modalità stand-by, ad ante chiuse e lama d’aria spenta, l’intero sistema, ha un consumo 
di soli 3 Watt. 
 
Per tutte le informazioni è possibile contattare Confcommercio Ascom Bologna tel. 0516487521 email 

segreteria@ascom.bo.it. 

 

Bologna, 4 maggio 2018 


