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Il Premio Essere Avanti in ricordo di Claudio De 
Albertis vuol essere un’occasione per ricordare 
l’uomo, l’opera e la grande eredità che ci ha lascia-
to.

Molti erano i temi sui quali amava soffermarsi, ma 
più di tutto gli piaceva parlare di futuro, di cresci-
ta, di cambiamento: è per questo che il Premio ha 
l’obiettivo di rappresentare come il concetto di in-
novazione possa esprimersi nell’ambito degli inter-
venti edilizi, sotto l’aspetto architettonico, della tec-
nologia costruttiva, dell’innovazione di processo, 
della sostenibilità energetica e ambientale.

Nel 2019 si è svolta la prima edizione del Premio, 
che ha riscosso un grande successo in termini di 
partecipazione e di qualità dei progetti presentati, 
a dimostrazione di come le imprese del settore del-
le costruzioni sempre più puntino su innovazione, 
sperimentazione e ricerca per affrontare, prepara-
te, le sfide  e i cambiamenti del mercato. 

A proposito dei progetti finalisti della prima edi-
zione, svoltasi nel 2019, così ha commentato il 
Presidente di Assimpredil Ance Marco Dettori in 
occasione della cerimonia di premiazione:  “Questi 
progetti dimostrano, ognuno a modo suo e ognu-
no con connotazioni diverse, quanto spazio ci sia 
in tema di innovazione di prodotto, di processo, di 
materiali per ritagliarsi un posto nel mercato. Le 
nostre imprese hanno compreso qual è la strada 
da intraprendere e già in questa direzione hanno 
orientato la propria quotidiana attività di impresa. 
Speriamo che queste scelte, in sé esemplari, sia-
no anche di esempio e stimolo, perché è certo che 

non ci sarà, domani, un altro modo per stare sul 
mercato. Per questo rivolgo un sincero plauso ai 
colleghi imprenditori che hanno scelto di portare la 
loro preziosa esperienza in questa iniziativa dell’As-
sociazione e di partecipare alla prima edizione del 
Premio.”

Ed è con questo spirito che Assimpredil Ance, i figli 
Regina ed Edoardo De Albertis e Sonia Calzoni  pro-
muovono l’edizione 2020 del Premio Essere Avanti, 
con l’obiettivo ambizioso di coinvolgere ancora più 
imprese, che sappiano sia interpretare lo spirito 
innovativo di Claudio De Albertis, onorandone la 
memoria, sia testimoniare il grande impegno im-
prenditoriale verso l’innovazione, verso il domani.

Il Premio sarà assegnato a un operatore del settore 
che abbia contribuito alla realizzazione, in qualità di 
promotore, di sviluppatore o di impresa esecutrice, 
di un recente intervento edilizio-immobiliare che 
veda coniugato in modo esemplare il concetto di 
innovazione, di prodotto o di processo, sviluppato 
in qualsiasi modalità e in qualsiasi momento della 
costruzione, anche ad opera di progettisti, fornito-
ri, tecnici o professionisti coinvolti nell’intervento. 

Il Premio può essere assegnato indifferentemente 
a un intervento di natura privata, a qualsiasi uso 
destinata, o di carattere pubblico e infrastrutturale.

Per l’edizione 2020 del Premio si considerano am-
missibili alla selezione gli interventi edilizi con fine 
lavori ottenuta  a partire dal 1° gennaio 2017 e fino 
al 31 dicembre 2019.

Tutti i progetti ammessi verranno inseriti in un ca-
talogo che sarà predisposto in formato digitale e 
nel numero speciale della rivista associativa Deda-
lo, dedicato al Premio.

Per il soggetto vincitore l’Associazione realizzerà 
una pubblicazione monografica cartacea o digitale.
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