
RETE ASEE 

Rete Imprese “Artigiani Specialisti Efficienza Energetica (in 

breve ASEE) nasce da una idea di riunire diverse realtà 

professionali artigiane che operano nei vari settori della 

efficentazione energetica degli edifici siano essi da 

ristrutturare che di nuova costruzione sia nel comparto civile 

che nel terziario ed industriale. La Rete cresce con l’intento 

comune di perseguire un risultato positivo nel comparto 

dell’efficienza energetica, essa non può prescindere dalla 

collaborazione stretta , dal confronto delle problematiche e delle loro soluzioni, dalla sinergia di intenti, dalla 

formazione comune del personale, dall’organizzazione esecutiva sul cantiere, dal fatto che le realtà operanti siano 

tutte artigianali, atti questi volti al fine di dare un risultato sia in termini tecnici che economici di massimo rilievo e 

soddisfazione per il cliente finale. In questa ottica e con queste premesse è nata la Rete Imprese ASEE una realtà 

composta all’atto della sua costituzione da quattro aziende della Valdinievole: Coopset  (Società Cooperativa Servizi 

Tecnologici della Valdinievole): Edil Mabi di Marchi Stefano Biagi Maurizio & C.; Faima snc di Santi Riccardo; 

Valdinievole Legnami S.r.l.; il tutto  supportato dallo  Studio Tecnico di Ingegneria AmbientaleVia Verdi n° 3 - 

Uzzano (PT) 

Impresa specializzata in impianti sia civili che industriali nei 

settori del condizionamento, del riscaldamento; 

nell’impiantistica antincendio; in impianti idrici in generale; 

nella realizzazione di impianti usufruendo di produttori di 

energie da fonti  rinnovabili e/o alternative. 

Via Mammianese n° 17 – Pescia (PT) 

Telefono 349 6446071 

E-mail info@coopset.it – www.coopset.it 

 
Impresa che opera  da molti anni nel campo dell’edilizia e soprattutto in quello 

della ristrutturazione di immobili e della costruzione in cui sono richieste 

particolare attitudine all’uso dei materiali e specializzazioni tecniche. Qualità, 

soluzioni personalizzate, assistenza totale, garanzia di durata. Queste sono le 

caratteristiche fondamentali della nostra azienda e del  nostro lavoro che non 

vengono mai  meno.  

Via della Torre n° 23 – Pescia (PT)  

Telefono e fax 0572 478722  

E- mail edilmabi@virgilio.it 
 

Impresa che opera nel settore della costruzione e posa in opera di infissi a bassa 

trasmittanza termica, sia in Toscana che fuori Regione, eseguendo i lavori con 

esperienza e cura nei minimi particolari: dalla scelta della materia prima, alla 

costruzione e posa in opera, oltre che a garantire il post vendita. Da alcuni anni 

ci stiamo orientando anche su innovazione e diversificazione del prodotto con 

l’utilizzazione di materiali come il legno e il PVC. Realizziamo anche 

avvolgibili e  tende da sole.  

Via Santa Margherita n° 6 – Pescia (PT)  

 Telefono 0572 476946 – fax 0572 498289 

 E-mail info@faimaserramenti.it – www.faimaserramenti.it 

 

Impresa che effettua commercio all’ingrosso ed al dettaglio di 

legname per costruzione, da arredamento, semilavorati in legno. 

Pescia (PT), Via Bellini n° 3 

Telefono 0572 47061 Fax 0572 495183 

E-mail info@valdinievolegnani.it 


