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La tecnologia e la ricerca in materia di edilizia sostenibile, si affiancano all’impegno di HUB Legno per offrire 
elevati standard qualitativi e caratteristiche di eco sostenibilità nella realizzazione
di edifici in legno, secondo un chiaro e dettagliato disciplinare tecnico/esecutivo a garanzia del cliente.
Technology and research in the field of sustainable construction, alongside the commitment of HUB Legno to offer 
high quality standards and characteristics of eco sustainability features in building wooden buildings, according to 
a clear and detailed technical/executive specification to guarantee the customer.

- Quadro economico di commessa (Su parametri Legno)
- Progettazioni (Architettonica e Strutturale Specifiche per il settore)
- Legno utilizzato (Selezionato e Certificato)
- Ferramenta di ancoraggio ( Ottimizzata e dedicata)
- Montaggio in cantiere (Altamente accurato)
- Comunicazione e MKTG (Contestualizzate)
- Tecniche di vendita (Formazione)

Questa particolare filiera è assolutamente vincente per prezzi e 
tempi, ma ovviamente solo se le voci sono gestite da chi  conosce 
le specificità delle costruzioni in legno, grazie ad anni di esperienza 
esclusiva nel settore. Pertanto, chiunque voglia agire puntando al 
successo nel ricco mercato della Bioedilizia in Legno, ha due scelte: 
assumere figure dedicate (con costi fissi elevati), oppure può utilizzare, 
«noleggiandole»  presso un HUB specializzato, tutte o parte delle 
specializzazioni di cui necessita.

This particular chain is absolutely winning for prices and times, 
but of course only if the items are managed by those who know 
the specifics of wooden constructions, thanks to years of exclusive 
experience in the field. Therefore, anyone who wants to act and  aim 
for success in the rich market of green building in wood, has two 
choices: To  employ dedicated professionals (with high fixed costs), 
or to  “rent” these specialized services  from a HUB.

NUOVA STRATEGIA
Il mercato della Bioedilizia in Legno cresce costantemente e in Italia oggi vale 700 Milioni di Euro (Rapporto FLA 2017).
Il settore è altamente specialistico e per avere successo bisogna eccellere in competenze fondamentali e strategiche come:

Perché HUB Legno

- Economic framework of contract (on wood parameters)
- Design (architectural and structural specific to the sector)
- Wood Used (selected and certified)
- Anchoring hardware (optimized and dedicated)
- Installation on site (highly accurate)
- Communication and Mktg (contextualized)
- BSales Techniques (Training)

NEW STRATEGY
The market for green building in wood, grows steadily  and today in Italy it is worth 700 million Euro ( FLA  report  2017).
The sector is highly specialised and in order to succeed it is necessary to excel in fundamental and strategic competences such as:

Why HUB Legno

L’Italia è al         posto in Europa per la produzione
di edifici prefabbricati in legno

L’edilizia in Legno
registra da molti anni

UNA CRESCITA COSTANTE
E IN CONTROTENDENZA

rispetto all’industria
delle costruzioni convenzionali

Un settore da oltre
700

Milioni di Euro

4°



l’ing. Giuseppe Vadalà, oltre 30 anni nel mondo delle costruzioni, da progettista a responsabile d’impresa per 
grandi commesse pubbliche, da top manager a consulente delle aziende e oggi imprenditore, operando su reti 
trasportistiche, sviluppo immobiliare, porti turistici e sul ricettivo alberghiero, ed avendo ricoperto incarichi in 
Assoimmobiliare, Ance e Terotec;
www.linkedin.com/in/giuseppe-vadala-bb1370103

Ing. Giuseppe Vadalà, over 30 years in the construction world, from designer to business manager for large public 
procurement, from top manager to consultant of companies and today entrepreneur, operating on transport networks, 
real estate development, marinas  and the hotel hospitality and having held assignments in Assoimmobiliare, Ance 
and Terotec;
www.linkedin.com/in/giuseppe-vadala-bb1370103

il dott. Dimitri De Santis, oltre 20 anni in aziende operanti nell’immobiliare e negli appalti pubblici e private, fino 
all’attuale ruolo di consulente per il reperimento delle risorse e processi di riorganizzazione aziendale, con incarichi 
di vertice in Federlazio come membro del Consiglio Generale e nei Giovani Imprenditori di Roma e del Lazio;
www.linkedin.com/in/dimitri-pierangelo-de-santis-7bb46b111

Dr. Dimitri De Santis, over 20 years in companies operating in real estate and public and private procurement, up 
to the current role of consultant for the retrieval of resources and processes of corporate reorganization, with top 
positions in Federlazio as a member of the General Council and in the Young Entrepreneurs of Rome and Lazio; 
www.linkedin.com/in/dimitri-pierangelo-de-santis-7bb46b111

Massimo Ferrantini, formazione SDA Bocconi, oltre 30 anni di esperienza nelle vendite e nel marketing con 
aziende primarie operanti in Italia e all’estero in diversi settori merceologici, tra cui edifici biocompatibili con 
strutture portanti in legno, arredo e decoro casa, hotel e resort, arredi per il living room e prodotti informatici;
www.linkedin.com/in/massimo-ferrantini-6b407312

Mr. Massimo Ferrantini, SDA Bocconi training, over 30 years of experience in sales and marketing with primary 
companies operating in Italy and abroad in different sectors, including biocompatible buildings with wooden 
bearing structures, furnishing and decorum Home, hotel and resort, furnishings for the living room and IT products; 
www.linkedin.com/in/massimo-ferrantini-6b407312

l’ing. Pierluigi Evangelista, oltre 15 anni nella progettazione e calcolo strutturale di ogni tipo di costruzione in 
legno, Direttore Tecnico di primaria azienda del settore, è docente presso l’Università di Tor Vergata, Roma di un 
corso specialistico di costruzioni in legno e co autore di pubblicazioni sulla materia.
https://www.linkedin.com/in/pierluigi-evangelista-2010/

Ing. Pierluigi Evangelista, over 15 years in the design and structural calculation of every type of wooden construction, 
technical director of primary company in the sector. He is also  a lecturer at the University of Tor Vergata in  
Rome of a specialized course in wood constructions and Co author of publications on the subject. https://www.
linkedin.com/in/pierluigi-evangelista-2010/ 

Chi siamo

Team di Professionisti, con competenze e track record differenti, con in comune anni di esperienza nelle 
costruzioni, nel legno e nelle aziende, uniti per dare vita ad Hub Legno, l’unico Hub della bioedilizia in legno.

Team of professionals, with different skills and track records, who have  in common years of experience in 
constructions, wood and companies, united to give life to HUB Legno, the only hub of green building in wood. 

About us Chi siamo

Team di Professionisti, con competenze e track record differenti, con in comune anni di esperienza nelle 
costruzioni, nel legno e nelle aziende, uniti per dare vita ad Hub Legno, l’unico Hub della bioedilizia in legno.

Team of professionals, with different skills and track records, who have  in common years of experience in 
constructions, wood and companies, united to give life to HUB Legno, the only hub of green building in wood. 

About us
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Diventare entro 5 anni il principale riferimento delle costruzioni in legno del Centro Sud Italia, colmando un vuoto di mercato e fornendo 
ai privati, agli operatori immobiliari, ai costruttori  e alle pubbliche istituzioni, tutte le competenze specialistiche che servono a realizzare 
una costruzione di bioedilizia con strutture in legno, dall’idea progettuale, alla realizzazione e, ove necessario, il supporto per la vendita.

Centro ITALIA
(includendo Umbria, Molise e parte 
di Campania e Puglia): 
Il valore compressivo della zona è 
circa il 20% del mercato Italia, cioè 
quasi 140 Milioni di Euro

Central Italy
(including Umbria, Molise, part of 
Campania and Puglia): 
Total value of the area about the 
20% of Italian market, almost 140 
million Euro

To become within 5 years the main reference of the timber constructions in the center South  of Italy, bridging a market void and providing 
to the private individuals, the real estate operators, the builders and the public institutions, all the specialized skills needed to create a 
green building with wooden structures, from the design idea, to the realization and, where necessary,  the sale support.

Obiettivo

Goal

Emilia Romagna
7%

Marche
3%

Abruzzo
2%

Lazio
4%

Altre 3%

Toscana
2%

Il fenomeno del grande successo delle costruzioni in legno è 
strettamente legato alle prestazioni di questo tipo di abitazioni e non al 
loro prezzo. Infatti chi le sceglie mette alle prime 5 posizioni tutti motivi 
prestazionali.

The phenomenon of the great success of wooden constructions is closely 
linked to the performance of this type of dwellings and not to their price. 
In fact, those who choose put at the top 5 positions all performance 
reasons.

ECO COMPATIBILITA’
ISOALMENTO TERMOACUSTICO
GESTIONE ECONOMICA

ECO COMPATIBILITY
THERMO ACOUSTIC PERFORMANCE
ECONOMIC MANAGEMENT

RAPIDITA’ DI ESECUZIONE
COMPORTAMENTO AL SISMA

SPEED OF ESECUTION
SAFETY IN THE EVENT OF
AN EARTQUAKE

Costituita a Settembre 2018, HUB Legno è 
già in piena operatività, con un portafoglio 
commesse in gestione di quasi 3 Milioni di 
Euro. Nel 2019 sarà rinforzata la presenza e 
la visibilità sul web, tramite sito e social. 
Verranno organizzati 6 eventi/convegni con 
cui sarà data maggior visibilità e notorietà 
delle attività dell’HUB Legno ad operatori 
specializzati, fornitori e associazioni. 
Sempre nel 2019 saranno avviate e concluse 
le prime realizzazioni di cui sono in corso le 
attività prodromiche.

Set up in September 2018, HUB Legno is 
already in full operation, with a portfolio 
committed in the management of almost 
3 million Euro. In 2019 the presence and 
visibility on the web will be reinforced , 
through site and socials.  Six events or 
conventions will be organized to give  greater 
visibility and notoriety about the activities 
of the HUB Legno  to specialized operators, 
suppliers and associations. Also in 2019 ,  
the first achievements of which preliminary 
activities are  presently underway, will be 
launched and concluded

Attività

Activities



By FMS Ottobre 2018 By FMS Ottobre 2018 By FMS Ottobre 2018 By FMS Ottobre 2018

Tutte le attività finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo, saranno attuate mediante una struttura centrale costituita da professionisti 
esperti, che provvederà a presidiare le aree strategiche necessarie al successo dell’operazione, gestendo le attività corporate: esame e 
definizione del concept; 
pre e fattibilità tecnica ed economica; 
progettazione architettonica e strutturale; 
budget e finanziabilità del progetto; 
comunicazione e il marketing; 
selezione fornitori di beni e/o servizi; attività per lo sviluppo della rete periferica.
Poi, per mezzo di un accordo di rete con imprese di costruzione, immobiliari, fornitori dei prodotti, montatori specializzati, agenti di 
vendita, consulenti specializzati ecc. ecc., HUB Legno organizzerà le sinergie tra i diversi operatori arrivando a fornire o attuando in prima 
persona le soluzioni specifiche per ogni cliente.

Organization

All the  activities aimed at achieving the objective, will be implemented by means of a central structure constituted by expert professionals, 
who shall oversee the strategic areas necessary for the success of the operation, managing the  Corporate activities: 
Examination and definition of the concept; 
Technical and economic pre-and feasibility; 
Architectural and structural design; 
Budget and financiability of the project; 
Communication and marketing; 
Selection of suppliers of goods and/or services; Activities for the development of the peripheral network.
Then, by means of a network agreement with construction companies, real estate, product suppliers, specialized fitters, sales agents, 
specialized consultants etc., etc., Wood HUB will organize synergies between different operators coming to provide or  implementing in 
first person the specific solutions for each customer.

Organizzazione
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Struttura organizzativa

Giuseppe Vadalà
Dimitri De Santis
Pierluigi Evangelista
Massimo Ferrantini
Amministrazione
Segreteria
Commerciale

Singolo o gruppo 
privato, con terreno 
Edificabile e volontà 

avanzata di avere una 
casa in Legno

Impresa che opera 
direttamente nel 

mercato immobiliare

Impresa che costruisce 
e rivende direttamente 
su terreni propri o in 

conto terzi

Private che investono 
nelle proprie strutture 
o che necessitano di 

percorsi di formazione 
o gestione in project 

management di appalti

Opere pubbliche 
dirette o indirette, 

gare d’ appalto (sia di 
progettazione che di 

esecuzione)

- Imprese di Costruzione 
- Progettisti 
- Imprese Immobiliari 
- Società vendita Case Legno 
- Fornitori prodotti 
- Centri Taglio e lav.ne Legno 
- Ditte specializzate Montaggi 

- Agenti di vendita 
- Istituti di credito 
- Consulenti termotecnici 
- Società Fornitura Energia 
- Società cert.ne energetica
- Compagnie di Assicurazione 
- Interior designer 

CLIENTI TARGET
Per tutte, alcune o solo 1 delle attività/servizi dell’HUB Legno

STRUTTURA PERIFERICASTRUTTURA CENTRALE

GRANDE AZIENDE PUBBLICOCOSTRUTTOREIMMOBILIAREPRIVATO

Organizational structure

Giuseppe Vadalà
Dimitri De Santis
Pierluigi Evangelista
Massimo Ferrantini
Administration
Secretary
Commercial

Singolo o gruppo 
privato, con terreno 
Edificabile e volontà 

avanzata di avere una 
casa in Legno

Impresa che opera 
direttamente nel 

mercato immobiliare

Impresa che costruisce 
e rivende direttamente 
su terreni propri o in 

conto terzi

Private che investono 
nelle proprie strutture 
o che necessitano di 

percorsi di formazione 
o gestione in project 

management di appalti

Opere pubbliche 
dirette o indirette, 

gare d’ appalto (sia di 
progettazione che di 

esecuzione)

- Construction companies 
- Designers 
- Real estate Companies 
- Sale houses woodCompanies 
- Suppliers products
- Carpenters Wood Mounting
- Interior Designer 

- Centers cutting and processing wood
- Sales agents 
- Credit Institutions 
- Thermotechnical consultants
- Company Energy supply 
- Company Power Certification
- Insurance companies 

TARGET CUSTOMERS 
For all, some or only 1 of the activities/services of the HUB Legno

PERIPHERAL STRUCTURECENTRAL STRUCTURE

BIG COMPANY PUBLICCONSTRUCTORREAL ESTATEEND USER



Diagramma dei processi sulle richieste in ingresso 
Process diagram on incoming requests

Ingresso richieste
In request from all user

Filtro
HUB
Filter

Curiosi. STOP ed Archivio x MKTG
Curious. STOP and archive x MKTG

Non immediati. Parcheggio e periodico sollecito Mail / Telefono / Eventi
No immediate. Parking and periodic solicit Mail / Phone / Events

Società: Preventivi per i servizi e/o prodotti  richiesti e trattativa di chiusura
con i Partner selezionati
Company: Estimates for the requested services and/or goods and closing negotiation 
with the select partners

L’impresa si interfaccia
direttamente ed utilizza
come fornitori i Partner segnalati
The company interfaces
directly and uses the reported
partners as suppliers

Hub Legno si occuperà del
coordinamento di tutte le fasi
a garanzia della corretta esecuzione

Hub Legno will be responsible for
the coordination of all the phases
to guarantee the correct execution

L’impresa paga direttamente
i Partner
The company directly pays
the partners

Concreti. Definizione servizi HUB Legno necessari
Concrete. Definition of HUB Legno services required

Pronti alla firma. Offerta finale x START
Ready to sign. Final offer x START

Passaggio a Partner rete HUB Legno
che opererà da General Contractor
Switching to Partner network HUB Legno
that will operate from General Contractor

Esecuzione opera al Cliente utiizzando i Partner HUB Legno
Execution works to the customer using the partners HUB 
Legno

Cliente paga direttamente il Partner
Customer directly pays the Partner

Privati: Approfondimento
e preventivo
End User: Deepening
and preventive

Cosa chiedere ad HUB Legno
What to ask HUB Legno
(Abitazioni mono o plurifamiliari, Ville singole o a schiera, Edifici scolastici,  
industriali e commerciali, Alberghi e resort, RSA e Social Housing, Edifici 
Multipiano, Stabilimenti balneari, Tetti, Coperture, Grandi strutture)

(Mono or multi-family dwellings, single or terraced villas, school, industrial and 
commercial buildings, hotels and resorts, RSA and Social housing, multi-plan 
buildings, bathing establishments, roofs, roofing, large structures)

Massima qualità e precisione per: Highest quality and precision for:

Analisi finanziaria dell’operazione
Ricerca Mutuo e/o Finanziamenti
Conto economico previsionale di tutta l’operazione
Contabilità dei lavori e conto finale
Consulenza legale 
Controllo fasi esecutive in cantiere
Piano Marketing e Comunicazione
Eventi per diffusione notorietà o su iniziativa specifica
Formazione alla forza vendita
Vendita diretta con figure specialistiche

Visibilità sul WEB pro raccolta richieste
Gestione contatti e filtro indirizzato
Affiancamento nelle trattative con clienti
Valutazione progetto per preventivo
Consulenza su progetto per migliorie
Progettazione Architettonica 
Progettazione termotecnica
Progettazione Strutturale
Analisi relazione geologica per fondazioni
Realizzazione fondazioni
Realizzazione Opere “Grezzo Avanzato”
Realizzazione Opere “Chiavi in mano”
Analisi e consulenza sui prodotti di finitura
Selezione fornitori beni e servizi
Efficentamento energetico e certificazioni

Visibility on the WEB Pro collection requests
Contact Manager and routed filter
Support in negotiations with customers
Estimate project by quote
Project Consultancy for improvements
Architectural Design 
Thermal Engineering
Structural Design/Calculation
Analysis geological report for Foundations
Foundations Realization
Works realization  “Advanced crude “
Realization of works  “Turnkey “
Analysis and consultancy on finishing products
Selection of goods and services suppliers
Energy Efficiency and Certifications
Financial analysis of the operation
Mortgage research and/or funding
Forecast income statement of the whole operation
Accounting of the works and final account
Legal advice
Control of the executive phases in the construction site
Marketing and communication plan
Events for dissemination notoriety or on specific initiative
Sales force Training
Direct sales with specialist figures

Impresa di costruzioni e/o Società Immobiliare
Privato o cooperativa di privati
Ente istituzionale, Fondo di investimento, Società private

Construction company and/or real estate company
Private or cooperative private
Institutional body, investment fund, private companies
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Contatti

Partner

Contacts

HUB Legno srl

Telefono

Mail Contatto

Sito WEB

340 5079230

info@HUBLegno.it

www.HUBLegno.it

340 5079230

info@HUBLegno.it

www.HUBLegno.it

Hub Legno srl

Phone

Mail Contact

Website

Immobiliare Centro Sud Srl
Avezzano (AQ) Via Napoli
NCM CAP 67051
Numero REA     AQ - 128361
Codice Fiscale   01882450669 

IMMOBILIARE CENTRO SUD SRL




