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EXPOCOMFORT
Sensazioni e commenti 
sulla cinque giorni alla 
fiera di Milano nella sua 
37° edizione

INTERVISTE
Una panoramica 
sulle opinioni dei soci 
sul nuovo HYDRA 
e una analisi sulla 
situazione attuale

IL PROGETTO
Sime Clima di Valore 
Alla 37° ed. di Mostra 
Convegno a Milano 

ILPRODOTTO
Faral. Il calore 
intelligente che viene  
da lontano

IN BREVE
Notizie dal settore

sommario

“Questo trimestrale mira a diventare un vero e proprio punto di riferimento 
per il settore idrotermosanitario: un veicolo di comunicazione semplice 
ed affidabile, un luogo di scambio di idee ed informazioni; un giornale al 
servizio della soluzione dei piccoli problemi quotidiani e delle grandi sfide”.
Così recitava l’editoriale di apertura del primo numero di Hydra, nell’ormai 
“lontano” ottobre del 2001. Da allora, le cose cambiate sono tante. Alcune 
in senso positivo, altre un po’ meno. Si pagava ancora in lire, per esempio, 
anche se ci si preparava al salto nella moneta unica. Con entusiasmo 
e qualche preoccupazione, come dimostrano gli articoli di quel primo 
numero di Hydra. In altri passaggi, si spiegavano le “motivazioni alla base 
della nascita di Idrotirrena”.
L’euro, oggi, è una realtà consolidata. Idrotirrena non è più una sfida, ma 
un punto di riferimento per tutta la Toscana ed oltre. E Hydra, nel corso 
di questi dieci anni, è diventato davvero ciò che si proponeva di essere: 
uno strumento al servizio del settore idrotermosanitario, un veicolo per 
l’informazione, la comunicazione, gli aggiornamenti, il dibattito.
Oggi, Hydra festeggia i suoi primi dieci anni di vita. E lo fa con una 
serie di importanti novità, a testimoniare un grande salto di qualità: un 
rinnovamento che riguarda il formato, elegante, pratico e maneggevole; 
la veste grafica, rinfrescata e moderna, ma anche i contenuti e la struttura 
stessa del giornale, che unisce una parte definibile “generalista”, con 
aggiornamenti normativi e di mercato, argomenti e interviste di rilievo, ad 
una parte diversificata, ognuna “dedicata” ai clienti di ogni socio Idrotirrena.
Un profondo rinnovamento dettato dai tempi e dalle nuove sfide che si 
profilano all’orizzonte per un settore in continua evoluzione. Ciò che però 
rimane immutato rispetto a dieci anni fa è lo spirito alla base di Hydra, la 
stessa voglia di “fare rete”, la grande attenzione riservata al rapporto tra 
tutte le figure professionali che operano nel nostro settore. Questo è lo 
scopo con cui Hydra nacque dieci anni fa; questo è lo scopo con cui Hydra 
festeggia un traguardo così importante!

Hydra compie dieci anni
Nuovo formato, nuova 
grafica, nuovi contenuti

e
d

it
o

ri
al

e

pag.

10



H Y D R A 1 A P R I L E 2 0 1 04 52 0 1 0 A P R I L E 1 H Y D R A

Mostra Convegno Expocomfort 37º Edizione
SENSAZIONI E COMMENTI SULLA CINQUE GIORNI ALLA FIERA DI MILANO

H Y D R A

attual i tà
H Y D R A

L

Più di 150.000  
operatori da tutta 
Europa, Cina, 
Russia, ma anche 
dai paesi che 
si affacciano 
sul Mediterraneo

La 37ª edizione della Mostra Convegno Ex-
pocomfort si è confermata ancora una volta 
come una delle più importanti vetrine inter-
nazionali per il nostro settore in tutte le sue 
sfaccettature. Nei cinque giorni di lavoro, 
sono stati più di 150.000 gli operatori pro-
fessionali provenienti da tutta Europa, dalla 
Cina, dalla Russia, ma anche dai paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo. Tanti i contat-
ti commerciali, numerose le informazioni e 
le disamine sviluppate nell’intensa attività 
convegnistica. 
Ciò che vogliamo sottolineare, però, è come 
il giudizio dato su una fiera parta sempre 
dall’approccio con cui ci si propone verso 
essa. Oltre ai numeri e agli scambi commer-
ciali, che restano comunque molto impor-
tanti per il nostro lavoro, un ruolo fonda-
mentale è rivestito dalla capacità di cogliere 
lo spirito, l’aria della manifestazione. In po-
che parole, la capacità di riuscire a trarre un 
messaggio astratto, più generale, in grado 
di farci capire “dove stiamo andando”. E so-
prattutto, come. 
Una partecipazione puramente commer-
ciale è molto limitativa: tornare a casa con 
un paio di accordi o di sconti per la propria 
azienda non ha un impatto importante sulla 
propria attività come il riuscire a prendere 
spunti per ogni aspetto della vita aziendale, 
dalle strategie di differenziazione per arriva-
re a quelle di comunicazione e promozione.
Questo è ciò che rende la partecipazione ad 
una fiera un fattore positivo.
Nei cinque giorni di MCE, il tema senz’altro 
più affrontato è stato quello delle energie 
rinnovabili. Un settore che, per noi, rappre-
senta senz’altro il terreno su cui concentrar-
ci ed insistere.
È del tutto normale che le parti più “tradi-
zionali” della fiera legate all’idraulica abbia-
no frenato la propria corsa. I livelli di tecno-

logia e sicurezza raggiunti in questi settori 
sono difficilmente migliorabili o rinnovabili, 
se non per ulteriori novità normative che al 
momento non ci sono; anche per ciò che 
riguarda l’arredo bagno, questa edizione di 
MCE ha sottolineato come questo settore 
sia ormai “in mano” ad altri eventi dedica-
ti al tema, come per esempio il Salone del 
Mobile. Il mondo delle energie rinnovabili 
è invece in forte espansione: è qui che si 
concentra la ricerca, è qui che si concentra 
l’attenzione del legislatore, sia da un punto 
di vista normativo che da un punto di vista 
meramente economico, grazie ad una poli-
tica di incentivazione statale.
Le indicazioni da trarre da MCE vanno esat-
tamente in questa direzione: ed è per questo 
che sono molti quelli che stanno ampliando 
la propria offerta commerciale affiancando, 
per esempio, i sistemi a pannelli fotovoltai-
co a condizionatori o pompe di calore.
Queste tecnologie stanno compiendo im-
portanti passi in avanti. I costi, tuttavia, non 
sono ancora accessibili da chiunque. Dal 
punto di vista del cliente finale, il passaggio 
alle rinnovabili, oggi, può essere fatto solo 
per tre motivi: o per “spirito”, cioè per una 
particolare sensibilità ai temi ambientali e 
del risparmio energetico; per obblighi di 
legge, che però, al momento, non interven-
gono in modo incisivo; oppure, infine, per 
una concreta possibilità di risparmio. Inutile 
dire come la terza motivazione, attualmen-
te, la faccia da padrona. Per questo motivo, 
occorre sfruttare al massimo le occasioni 
offerte dagli incentivi: pur non essendo 
una misura strutturale, nel breve e medio 
termine è questo il vero terreno d’incontro 
tra domanda e offerta. Questa, insomma, è 
la direzione che MCE ci indica come “strada 
giusta” da percorrere per uscire dalle nebbie 
di questi ultimi periodi.
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Per questa 
“edizione speciale”, 
Hydra ha raccolto 
il commento 
dei soci Idrotirrena 
a proposito 
del rinnovamento 
del giornale 
e del delicato 
periodo che 
attraversa il settore. 
Dal prossimo 
numero, saranno 
gli installatori 
a tornare 
protagonisti 
con le loro interviste

Acquistando 
entro LUGLIO il radiatore 
modello Tropical presso
i punti vendita IDROTIRRENA
in OMAGGIO il kit 
d'installazione universale 
per valvola da ½ e ⅜
cd XKT1238

H Y D R A

la parola ai soci
H I D R A

I l  momento delle Scelte

LL’attenzione di Hydra alle tematiche di attualità, 
raccontate direttamente da chi lavora sul cam-
po, è sempre stata forte. Un vero e proprio pun-
to di forza del giornale da ormai dieci anni. Per 
questo numero “speciale”, però, abbiamo voluto 
ascoltare i soci che animano il progetto Hydra 
e che continuano a credere in esso. Un’occa-
sione importante per fare anche il punto della 
situazione per quanto riguarda l’andamento del 
mercato e le prospettive che ognuno di loro si 
attende per i prossimi periodi.
«Hydra ha senza dubbio rappresentato in questi 
anni un riferimento importante – dice Roberto 
Martinelli, del gruppo omonimo -, sia per i for-
nitori che per i numerosis-
simi installatori che hanno 
avuto modo di documen-
tarsi sulle varie problema-
tiche tecniche sul mercato, 
sulle iniziative locali come 
le aperture di nuovi punti 
vendita o di nuovi showro-
om, ma anche sulle inizia-
tive istituzionali di tutto il 
gruppo, come viaggi, cro-
ciere e così via».
Angelo Bernardini, am-
ministratore delegato CL-
LAT, sottolinea come Hydra sia «un elemento 
molto importante nella nostra strategia di co-
municazione verso il cliente. Dopo dieci anni, 
non solo non lo abbandoniamo, ma addirittura 
rilanciamo con una nuova veste grafi ca e conte-
nuti sempre più accurati ed importanti, per un 
servizio aggiuntivo che arricchisce e completa 
il rapporto diretto e quotidiano che abbiamo 
con i clienti. Inoltre – prosegue Bernardini - ogni 
singolo socio avrà molto più spazio, ognuno 
avrà a disposizione due pagine intere per ogni 
numero».
«La nuova veste grafi ca e i rinnovati contenuti 
rappresentano una nuova volontà degli asso-
ciati di comunicare e rappresentarsi alla propria 
clientela – è il parere di Massimo Gualandi di 

Termomarket -. Contenuti tecnici, tempo libero, 
pagine dedicate ai soci Idrotirrena consentono 
di informare e mantenere vivo il rapporto con l’ 
idraulico e non solo».
Per Marcello Bianchini quella di Hydra è 
«un’esperienza che ha riscontrato un grande 
piacere da parte della nostra clientela, perché vi 
si trovano notizie su tutto quello che interessa il 
nostro settore, dalle novità alle normative fi no 
alle interviste. Ed è proprio questo gradimento 
per il giornale – ribadisce Bianchini – che diamo 
continuità al progetto, molto importante per 
noi, per la nostra comunicazione indiretta con 
i clienti e per un raff orzamento costante della 

nostra immagine».
Anche il giudizio di Riccar-
do Scarpellini, ammini-
stratore unico della Vasco 
Scarpellini Srl, è positivo: 
«La nuova veste più moder-
na e la nuova impostazione 
daranno un contributo alla 
visibilità del Gruppo; per-
metterà, insomma, di fare 
un salto di qualità nella co-
municazione con i clienti».
«Questo giornale è già arri-
vato ai dieci anni di vita e, 

devo ammettere, è stata una piacevole sorpresa 
– commenta Giancarlo Lena, del Gruppo Lena 
- perché, da prima partito per completare la visi-
bilità dei soci del gruppo Idrotirrena, nelle uscite 
che si sono susseguite trimestralmente ha rap-
presentato la storia, gli eventi promozionali ed 
il percorso tecnico “vissuti” dai vari soci. Ci tro-
viamo, adesso, ad un rinnovamento sostanziale 
del nostro giornale, non solo per il formato, ma 
anche perché è previsto uno spazio nelle pagi-
ne interne che, ancora meglio, cercherà di raf-
fi gurare le attività, le promozioni e le novità sia 
tecniche che commerciali di ogni singolo socio. 
A tutti gli operatori del settore che riceveranno 
il giornale – conclude Lena - auguriamo una 
buona lettura, con la speranza che si verifi chi 

quella condivisione e quell’arricchimento reci-
proco che da sempre ci contraddistingue».

Sulla situazione del mercato nel settore si è or-
mai detto di tutto di più. Si è concluso uno degli 
anni più diffi  cili per l’intera economia mondiale, 
con pesanti ripercussioni su tutti i comparti. La 
crisi era nata come crollo fi nanziario e, in quanto 
tale, “virtuale”. Ben presto, però, il crollo si è rive-
lato molto più reale di quanto si potesse imma-
ginare. I danni sono stati profondi, ma sembra 
che i massicci interventi di carattere pubblico 
abbiano in qualche modo arginato la debacle. 
Una debacle del quale, però, ancora non si in-
travede la fi ne.
«I dati che riguardano la Toscana ci dicono 
che siamo abbastanza in linea con l’andamen-
to nazionale – sostiene Angelo Bernardini 
-. La prima metà del 2009 è stata molto dura, 
con cali compresi tra l’8 e il 22%. La situazione 
è cambiata un po’ in agosto-ottobre, quando il 
calo si è attestato tra il 7% e il 10%. A febbraio di 
quest’anno siamo con dati tra il +1% e il -7%».
Non è corretto parlare di una ripresa del merca-
to, meglio parlare, semmai di una frenata della 
caduta: «I dati hanno come riferimento il terribi-
le anno 2009. Se ci confrontiamo col 2008, per 
esempio, il calo prosegue è ancora più pesante 
– continua Bernardini -. Tuttavia, se uno è strut-
turato bene ed ha forza, i momenti come questi 
possono servire a riorganizzarsi, a coprire spazi 
lasciati liberi dalla concorrenza e a prepararsi 
strategicamente alla ripresa con mosse impor-
tanti come la diff erenziazione dell’off erta. Per 
esempio sulle energie rinnovabili – conclude 
l’amministratore delegato di CLLAT -, sfruttan-
do le politiche di incentivazione che, pur non 
essendo misure strutturali, possono essere un 
volano utile da sfruttare per ripartire. Il dato più 
preoccupante è che molti hanno lavori a bre-
ve termine, ma sono tutti lavori di dimensioni 
abbastanza ridotte: la cantieristica, insomma, 
stenta».
Una lettura condivisa da Marcello Bianchini: 
«Il grosso del nostro lavoro – dice infatti il diret-

tore generale Idrotirrena Commerciale - è lega-
to al mondo edile. Se questo settore è in crisi, le 
ripercussioni su di noi sono inevitabili e molto 
pesanti. Purtroppo, la vera crisi riguarda la fi du-
cia. Soprattutto per due motivi: da un lato, la dif-
fi coltà di accedere al credito. È sempre più diffi  -
cile per gli utenti avere mutui da investire. E poi 
i costi delle case, a livelli ben oltre l’accettabilità. 
Banche e costi, insomma, portano allo stallo in 
cui viviamo da ormai diversi mesi. Noi non pos-
siamo che attendere un qualche tipo d’impulso, 
che necessariamente deve venire dalla politica: 
per esempio, non abbiamo avuto più notizie del 
“Piano Casa” del governo, che, dopo un lancio 
importante anche in Toscana, sembra si sia are-
nato».

Per Giampaolo Lena «la crisi economica ha si-
curamente ridotto il potere di acquisto dei con-
sumatori, e anche nel nostro settore avvertiamo 
questa riduzione, che si è concretizzata in una 
perdita dei fatturati nel 2008 e 2009. Anche se 
non possiamo aff ermare che ci sia una ripresa, 
si avvertono cauti segnali di ottimismo e di fi -
ducia da parte dei consumatori ad investire nel 
settore immobiliare, che traina il nostro merca-
to. Alla diminuzione dei prezzi degli immobili 
non corrisponde una signifi cativa necessità di 
acquistare, affi  ttare o investire in un’abitazione. 
Il piano casa, con i suoi incentivi, deve portare 
una ripresa che auspichiamo ci sia dal 2011 in 
poi. Certamente – prosegue Lena - questo non 

basta a dare maggiore fi ducia ad investire, ma 
sarà certamente un segnale positivo per i con-
sumatori, per gli addetti ai lavori e per coloro 
che investono in questo settore. Personalmen-
te credo che le imprese e le società che negli 
anni hanno sempre lavorato con professionalità 
e impegno consolideranno ancora di più la loro 
posizione e usciranno dalla crisi molto più forti, 
aff ermando la propria posizione di leadership».
Massimo Gualandi focalizza l’attenzione pro-
prio sulle modalità con cui le aziende possono 
tentare di rilanciare il proprio operato, visto che 
«anche il 2010 non appare un anno facile da 
aff rontare. La situazione economica generale 
segna ancora il passo, i timidi segnali di ripre-
sa sono sempre al di sotto delle aspettative. In 
questo scenario – spiega Gualandi - è obbliga-
torio analizzare le proprie strutture per com-
prendere le ineffi  cienze e cercare di superarle. 
Competitività è la parola d’ordine per chi vuole 
rimanere attore del mercato. Competitività di 
prezzo e di servizio, e proprio sul servizio credo 
che si giochi la parte più importante della sfi da 
al mercato».
«Il 2009 è passato, e dovendo fare una rapida 
analisi direi che anche se le premesse dei primi 
mesi erano decisamente preoccupanti, l’anda-
mento negativo si è progressivamente ridotto, 
dando la possibilità al settore di chiudere l’anno 
con perdite di fatturato contenuto – conferma 
Roberto Martinelli -. La confl ittualità deriva-
ta dalla carenza di lavoro ha generato in alcuni 
casi perdite signifi cative di marginalità, che a 
loro volta hanno inciso sul risultato economico 
certamente non brillante. Nel 2010 non credo 
assisteremo a recuperi signifi cativi di fatturato: 
il mercato è ancora penalizzato dall’esubero di 
costruzioni». Ma l’analisi di Martinelli si conclude 
toccando un nodo delicatissimo: «Purtroppo ci 
sarà un’ulteriore penalizzazione sul fronte degli 
insoluti e delle soff erenze legate al credito. Que-
sto fenomeno, già presentatosi nel secondo se-
mestre dell’anno passato, sarà certamente de-
stinati ad accentuarsi, creando in certi casi seri 
problemi di liquidità».Il giudizio da parte 

dei soci: un cambiamento 
grafi co e strutturale 

che signifi ca vero 
e proprio salto di qualità 

nella comunicazione 
con i clienti

Dopo il disastroso 2009, 
si inizia ad intravedere 

qualche segnale positivo.
Necessaria però una maggiore 

attenzione al settore 
da parte del mondo politico, 
e del governo in particolare

PROMO
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	 Nuova	veste	per	Hydra

Dopo dieci anni di pubblicazioni ininterrotte, il 
primo numero è datato autunno 2001, anche 
Hydra ha deciso di darsi una nuova veste. Non 
più, o per lo meno, non più solo informazione; 
cercheremo di stupirvi anche con proposte 
commerciali interessanti, in accordo con i nostri 
partner fornitori. Intanto, il 2010 presenta alcu-
ni deboli segnali di ripresa nel nostro settore e 
un certo incremento dei lavori che cominciano 
a presentarsi sul mercato e che fa ben sperare 
per il prosieguo dell’annata.
Anche CLLAT si sta muovendo per fornire sem-
pre maggiore assistenza alla sua clientela con 
servizi innovativi che andremo a presentare a 
cominciare da questo e dai prossimi numeri di 
Hydra. Un ringraziamento a tutti i lettori per 
l’attenzione mostrata in questi anni.

Ing. Angelo Bernardini
Amministratore Delegato C.L.L.A.T. spa

Verso	la	"gita	a	Tindari¨

Dal 5 al 12 settembre prossimo si svolgerà 
la 12^ edizione del Meeting Idrotirrena. 
Questo anno la meta è la Sicilia e la bellissi-
ma baia di TINDARI, con vista sulle Isole Eo-
lie. Il Club Hotel Baia di Tindari che ospiterà 
i partecipanti è una struttura di recente 
costruzione in cui coniugare un rilassante 
soggiorno all’insegna del mare e del sole 
con attività sportive e culturali.
Attraverso il sito www.cllat.it potrai scari-
care il programma completo comprensivo 
delle escursioni previste per i partecipanti. 
Per saperne di più ti invitiamo a contattare 
un nostro addetto commerciale. Ricordia-
mo peraltro che le prenotazioni termi-
neranno improrogabilmente il 30 aprile 
prossimo.

n
u
o
v
o
	c
at
al
o
g
o È appena uscita la nuova versione del 

listino/catalogo datato aprile 2010. Ag-
giornato nei contenuti presenta la nuova 
rubricatura che permette una consultazio-
ne più rapida. 
Al suo interno un’utile guida al DECRETO 
19 febbraio 2007 in tema di disposizioni 
in materia di detrazioni per le spese di 
riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente meglio conosciuta come 
detrazione del 55%. Potete richiederne una 
copia presso un nostro punto vendita.
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BELLISSIMI	PREMI	
PER	ACQUISTI	UPONOR	
ACQUAFUN

Fino al 31 luglio 2010 per l’acquisto di pro-
dotti Uponor fra 5.000 e 10.000 euro Iva 
esclusa potrete ritirare dei bellissimi premi, 
che vi elenchiamo brevemente di seguito. 
Vi invitiamo a ritirare presso le nostre filiali 
il catalogo dei premi.

Acquistando un 

prodotto della Linea 

Climatizzazione LG 

riceverai uno di questi 

quattro splendidi regali* 

GALLERY

unità esterneunità esterne

ecco alcuni dei prodotti lG climatizzazione che ti permetteranno di ricevere il premio.

miRRoR

con LG è cLima di 

grandi 
regali

1 Cellulare 
lG GB115

1 Cellulare
lG Gw300

G climatizzazione che ti permetteranno di ricevere il premio

1 Cellulare
lG

1 Cellulare
 GB115

1 tv LCd 
lG 32lh7000

1 tv LCd
 32lh7000 32lh7000

1 tv LCd 
lG m2062d-pc

LCd
2062d-pcpc

Appendibile A pArete
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Acquistando un 

CllAt SpA
Via Mammianese 18 - 55011 Altopascio (lU) tel 0583/244400 Fax 0583/244448
Punti VenDitA:
• Via Mazzini 16/b 55010 Massa e Cozzile (PT) tel 0572/773620 Fax 0572/903652
• Via Trav. Pistoiese 14/n 59100 Prato (PO) tel 0574/401821 Fax 0574/605405• Via U. Mariotti S. Agostino 51100 Pistoia (PT) tel 0573/939487 Fax 0573/536625
• Via del Salice 5/7 56022 Castelfranco di S. (PI) tel 0571/471375 Fax 0571/470807
• Via Prov.le Lucchese 35 51012 Pescia (PT) tel 0583/244480 Fax 0583/244481

 Facebook® è un marchio di Facebook Inc.

Per ordini pari a e 1.000
1 cellulare lG GB115
• Connettività GSM duAL BANd• Fotocamera integrata vGA
• display 1,5”
• Memoria espandibile MicroSd fino a 2 GB  • vivavoce integrato
• Radio FM WIReLeSS
• Scrittura facilitata t9

Per ordini pari a e 6.000
1 tv lcd lG 32lh7000
• Schermo 32”
• Risoluzione Full Hd 1920 x 1080• truMotion 100 Hz
• Sintonizzatore digitale terrestre in Hd• Compatibile LG CAM per PPv• uSB per riproduzione contenuti Multimediali

Per ordini pari a e 1.000
 GB115
e Per ordini pari a e 2.000

1 cellulare lG sm@rt Gw300• tastiera Qwerty
• Facebook integrato
• Connettività QuAdBANd
• Fotocamera 2 Megapixel
• SMS/MMS/e-mail
• display 2.4” 
• Bluetooth
• Lettore MP3, Jack cuffie da 3,5 mm 

1 tv lcd lG m2062d-pc
• Schermo 20”
• 1600x900p
• dvB tuner Imput, CI Card
• uSB In (SvC, MP3, Jpeg)
• Luminosità 300 cd/m2

• Sintonizzatore analogico e digitale integrato

1 tv lcd tv lcd tv lG m2062d pc

Appendibile 
A pArete

Per ordini pari a e 4.000

ALLA GEBERIT 
UN CORSO 
DI FORMAZIONE 
SVIZZERO

Nei giorni 18 e 19 maggio presso la 
sede Geberit di Manno in Svizzera si 
terrà il consueto corso di formazione 
annuale per installatori sia teorico che 
pratico. 
Per i partecipanti la partenza è prevista 
nel primo pomeriggio dalla sede 
CLLAT di Altopascio (Lu) e l’arrivo a 
destinazione è previsto per le 19 presso 
l’hotel Lago di Lugano a Bissone in 
Svizzera. 
Ricordiamo che la partecipazione è 
a numero limitato e quindi invitiamo 
coloro che fossero interessati a 
prenotarsi quanto prima rivolgendosi 
al nostro personale di vendita.

GRANDE	CONCORSO
IDEAL	STANDARD

Con l’acquisto di 650,00 euro Iva esclusa 
di prodotti a scelta appartenenti alle 
serie CONNECT, CERAPLAN, CERAMIX 
e box doccia TIPICA subito in omaggio 
per te una maglietta Puma Italia. 

Potrai inoltre partecipare 
al grande concorso 
Ideal Standard 
VIP SUDAFRICA 2010!
Scopri tutti i dettagli 
rivolgendoti al nostro 
personale di vendita.

SUI	PRODOTTI	LG
Acquistando prodotti LG per 1.000, 2.000, 
4.000 o 6.000 euro Iva esclusa riceverai 
uno dei quattro fantastici regali messi  
in palio per te!
•  Ordini per 1.000 euro: un Cellulare LG 

GB115
•  Ordini per 2.000 euro: un Cellulare LG 

SM@RT GW 300
•  Ordini per 4.000 euro: un TV LCD 20”
•  Ordini per 6.000 euro: un TV LCD 32”
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Acquisti per 5000 euro + Iva 
•  Asse da stiro Foppapedretti
•  Cordless Siemens Gigaset 
Trio 
(+2 telefoni in dotazione) 
• 20 buoni carburante Agip 
del valore di 10,00 euro 
cadauno

Acquisti per 6.000 euro + Iva 
•  Aspirapolvere Hoover 
Floormate 
•  Set Valigie Samsonite Aeris

Acquisti per 7.000 euro + Iva 
•  Cellulare Apple Iphone 3G
•  Robot da cucina Kenwood 
Chef Titanium

Acquisti per 8.000 euro + Iva
•  Home Cinema Sony
•  Tv Lcd 32” Sony Bravia

Acquisti per 9.000 euro + Iva
•  Videocamera Full Hd Sony
•  Orologio Tissot T-Touch

Acquisti per 10.000 euro + Iva
•  Notebook 10” Acer
•  Weekend Benessere “Anima 

E Corpo”
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Alla 37º edizione di Mostra  
 Convegno a Milano
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Dal 23 al 27 marzo si è tenuta a Milano Rho la 37˚ 
Mostra Convegno Expocomfort, la più grande 
fi era internazionale nel settore idrotermosanita-
rio e dei sistemi di climatizzazione. Da decenni, 
SIME è protagonista di questo evento; nell’edi-
zione 2010, in uno stand di 400 mq., sono state 
presentate le novità di prodotto nei segmenti 
delle caldaie a condensazione, soluzioni solari, 
moduli e contabilizzatori per impianti centraliz-
zati. È stata inoltre occasione per incontrare gli 
attori del mercato e consolidare i rapporti con i 
partner.

Nuova immagine
A Mostra Convegno Expocomfort è stata presen-
tata al settore la nuova immagine della SIME, svi-
luppata con la fi nalità di proporre un’immagine 
che comunichi con rigore tecnico, ma nel con-
tempo con un visual che susciti anche emozioni.
La nuova comunicazione è stata sviluppata par-
tendo dal nuovo pay off  che accompagnerà il 
marchio: “CLIMA DI VALORE”. In queste due pa-
role, sono racchiusi tutti i concetti e gli obiettivi 
che l’azienda persegue quotidianamente per of-
frire ai suoi clienti un comfort ambientale che si 
poggia su una tecnologia affi  dabile e rispettosa 
dell’ambiente.
La nuova immagine aziendale è stata anticipa-
ta alla stazione della metropolitana di Milano 
Rho-Pero, esclusivamente personalizzata in ogni 
spazio espositivo, per informare tutto il mondo 
degli addetti ai lavori. Il grande fl usso di persone 
nei cinque giorni di manifestazione ha permesso 
un’altissima visibilità del brand Sime e della sua 
estesa gamma prodotti.
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10 SIME loyalty

Il progetto di loyalty SIME 2010 è stato 
concepito come un percorso graduale 
di ampio respiro: il rafforzamento 
di un rapporto fiduciario con 
l’installatore e gli altri attori della 
filiera e successivamente, la creazione 
di una vera e propria comunità 
professionale. Il programma che avrà 
una durata pluriennale si articola 
in tre diverse fasi. La prima fase è 
partita in corrispondenza della Fiera 
Expocomfort: è stato organizzato il 
concorso “PLAY&WIN” esclusivamente 
dedicato alle società di installazione 
che presso la reception dello stand, 
per tutti i giorni della fiera, hanno 
giocato iscrivendosi così anche 
all’Incentive.

Il 23 marzo 2010 è andato u�  cialmente in linea 
il nuovo portale sime.it con un’interfaccia gra� ca 
completamente rinnovata secondo la nuova immagine 
aziendale. Si tratta della prima di una serie di fasi 
che vedrà la pubblicazione di portali dedicati 
ai mercati nazionale ed esteri. Il nuovo sito, 
organizzato secondo criteri di navigazione più e�  caci 
e coinvolgenti, presenta in modo semplice ed intuitivo 
informazioni in continuo aggiornamento per entrare 
in relazione col mondo SIME e scoprire prodotti 
e servizi in linea con le esigenze del mercato. 
È prevista una seconda fase, già programmata per 
la seconda metà dell’anno, che vedrà la pubblicazione 
di un’area completamente nuova dedicata ai servizi 
per i target professionali. Ma già in occasione 
della � era di Milano è stato lanciato il nuovo marchio 
simeprofessional, spazio digitale di strumenti 
e servizi per supportare i professionisti del settore 
e sviluppare la relazione commerciale con loro.
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RISERVATO AGLI INSTALLATORI

Ogni volta che acquisti una caldaia SIME* ricevi in regalo 
€punti per conquistare ciò che più desideri.

Un esempio? Con solo 7 caldaie Murelle EV HE puoi scegliere 
tra un BlackBerry o un TV color o un Notebook oppure 
una macchina fotografica. 

Ma naturalmente puoi anche accumulare gli €punti 
per conquistare regali ancora più prestigiosi.

Oltre 30.000 articoli per te, 
per il tempo libero, per la famiglia.
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Collegati al sito www.simevalorevincente.it e aderisci 
al programma “VALORE VINCENTE” 

Cerca la cartolina €punti VALORE VINCENTE all’interno dell’imballo 
delle caldaie Sime che recano sulla confezione il simbolo 
VALORE VINCENTE, oppure richiedila al tuo rivenditore di fiducia 

Carica gli €punti nell'apposita sezione presente sul sito 
www.simevalorevincente.it 

1

2

3

Per aggiudicarti i premi che preferisci ti bastano 3 semplici mosse: 

Così facendo, potrai regalarti i premi che hai sempre desiderato, 
scegliendoli da un ricchissimo catalogo on line con oltre 30.000 articoli.

Registrati subito al programma 
Sime “VALORE VINCENTE”
www.simevalorevincente.it

Un mondo di premi ti aspetta.

HYDRA_120X340_ok.pdf   23-04-2010   15:46:35
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Faral .  I l  calore intel l igente 
che viene da lontano

Dietro ad ogni 
modello Faral 

c’è tutto il knowhow 
di chi questo prodotto 

lo ha brevettato
più di quaranta 

anni fa, continuando 
sempre ad innovare 

all’insegna 
della qualità

Il marchio italiano pioniere dei radiatori di allu-
minio pressofuso si conferma all’avanguardia 
del settore grazie a un management nuovo e 
a sempre più consapevoli scelte ambientali 
tutte made in Italy
“L’alluminio è ecologico, igienico e fa rispar-
miare. Oggi più che mai”. In Faral lo ribad-
iscono con la sicurezza tipica del leader di 
mercato, dell’azienda che per prima ha pun-
tato sull’alluminio intuendone le straordinarie 
potenzialità.
Sono passati infatti 44 anni dall’uscita dai for-
ni del “Tropical”, il primo radiatore in alluminio 
pressofuso brevettato Faral, un prodotto che 
ancora oggi in molti giudicano rivoluzionario 
poiché l’alluminio è sempre più ampiamente 
riconosciuto come materiale intelligente per 
la diff usione del calore. Una scelta di basso 
impatto ambientale e di riduzione degli spre-
chi.
Forte quindi di un knowhow altamente spe-
cializzato e di un nuovo management, Faral si 
è profondamente rinnovata grazie un approc-
cio aziendale “total quality” che le consente di 
off rire soluzioni di qualità superiore che con-
ciliano design, alte prestazioni e una partico-
lare attenzione al risparmio energetico. In un 
mondo sempre più attento al miglioramento 
della qualità ambientale, Faral è pronta ad af-
fermarsi come il marchio numero uno sul mer-
cato italiano ed estero per notorietà e volumi 
di vendita, nella produzione di radiatori in 
alluminio pressofuso per il riscaldamento do-
mestico.

L`alluminio è 
calore intelligente
Ci sono tanti motivi per riscaldare con prodot-
ti in alluminio: innanzitutto fa risparmiare sui 

costi di installazione e in termini di spesa cor-
rente, perché consente di regolare a diverse 
temperature i radiatori a seconda delle prop-
rie necessità. In secondo luogo è ecologico: si 
tratta infatti di un materiale riciclabile al 100%, 
che comportandosi ottimamente anche a 
basse temperature contribuisce a ridurre i 
livelli di consumo energetico. L’alluminio è in-
fi ne igienico, riducendo i movimenti convet-
tivi dell’aria e con essi la polvere e i depositi di 
sporco sui muri.

Total Quality 
e basso impatto ambientale
In un mercato altamente competitivo, essere 
riconosciuti nel mondo come azienda leader 
nella produzione di radiatori di alluminio non 
basta più. E così, il nuovo management di 
Faral ha deciso di investire molto nella ricerca 
e sviluppo, fi nalizzati da un lato alla creazi-
one di soluzioni innovative a basso impatto 
ambientale, e dall’altro all’implementazione 
del sistema di Total Quality in un’ottica di mi-
glioramento continuo e nella diff usione della 
conoscenza del prodotto.
Faral ha scelto di elevare il proprio standard 
qualitativo attraverso il Faral Quality and 
Production Excellence System, un sistema di 
produzione che si fonda sull’applicazione di 
metodologie e strumenti che traggono forza 
dal coinvolgimento delle persone per ridurre 
gli sprechi e conseguire l’obiettivo degli stan-
dard di eccellenza.
I tre capisaldi della Total Quality FQPES (Faral 
Quality and Production Excellence Systems) 
si basano su questi presupposti: processi 
produttivi stabili, fornitori solidi e costanti, 
personale qualifi cato in possesso di un’ottima 
conoscenza del processo di produzione.

Faral sceglie 
di produrre solo 
ed esclusivamente 
in Italia perché l’Italia 
è storia, competenze,
tradizioni artigianali 
che si tramandano
da generazioni 
in rispetto della 
qualità del prodotto 
e di soddisfazione 

del cliente

L`importanza di leggere 
tra le righe
In un mondo sempre più attento alla riduzi-
one degli sprechi energetici e al migliora-
mento della qualità ambientale, i radiatori in 
alluminio sono la scelta “intelligente” per tutti 
coloro che fanno del riscaldamento domes-
tico una scelta consapevole. “Ma è importante 
saper leggere tra le righe”, dicono in Faral. Non 
tutti i radiatori in alluminio pressofuso infatti 
sono identici. Dietro ad ogni modello Faral c’è 
tutto il knowhow di chi questo prodotto lo ha 
brevettato più di quaranta anni fa, continu-
ando sempre ad innovare i propri prodotti 
all’insegna della qualità. Dietro ad ogni mod-
ello Faral c’è insomma molto di più di quello 
che l’occhio può vedere.

Tante novità di rilievo 
in una cornice-omaggio 
alla tradizione Faral
Lo stand Faral al recente Expocomfort di Mi-
lano – realizzato assemblando centinaia di 
radiatori - è stato pensato come un grande 
e suggestivo omaggio all’inventiva italiana e 
in particolare al “Tropical”, il primo radiatore 
in alluminio pressofuso considerato tuttora 
rivoluzionario. All’interno di esso, il pubblico 
dell’MCE ha potuto toccare con mano lo spiri-
to innovativo Faral ammirando prodotti tutti 
Made in Italy che off rono le scelte più intelli-
genti per il riscaldamento domestico.
La presentazione di “Fly” ha suscitato grande 
interesse. Con una profondità di appena 80 
mm e disponibile in combinazioni che vanno 
da 2 a 15 elementi, Fly garantisce il comfort 
di un radiatore leggero e sottile con 165 watt/
elemento di resa termica.

Preview di prodotti 
seducenti e innovativi
I depliant che scarseggiano in fi era sono un 
segno del grande interesse del mercato ver-
so il prodotto novità. E Faral ne ha anticipati 

due: “Lato”, che ammirato in preview assoluta 
stupisce abbinando la strategica componibil-
ità degli elementi ad innovativi accessori 
“music&light”, e il “Millerighe”, la nuova inter-
pretazione del radiatore domestico in allumi-
nio che rinnova l’identità del corpo scaldante 
in un connubio di elevate performance ed es-
clusivo design. Sicuramente una delle più se-
ducenti punte di avanguardia della vocazione 
innovativa Faral.

La nuova vision Faral: strategia,
qualità e coinvolgimento 
delle persone
La netta percezione di trovarsi di fronte a un 
leader di mercato non è emersa solo dalla 
qualità superiore dei prodotti Faral, ma so-
prattutto dall’approccio Total Quality am-
mirato anche in un’occasione fi eristica im-
portante come l’MCE. Uno spazio espositivo 
contenuto, ma curato e fatto 
rendere ai massimi termini 
quasi come metafora di tutti 
i prodotti Faral. Il team di de-
signer formato da Marco Nar-
dini e Massimo Pirronello e gli 
allestitori di Eurodesign sono 
stati coordinati dallo staff  Faral 
insieme all’agenzia modenese 
Labirinto, che ha canalizzato 
tutto il lavoro d’equipe verso il 
raggiungimento degli obiettivi 
di comunicazione.
Un grande lavoro 
d’equipe, anche in questo 
caso metafora della nuova 
vision Faral, che punta 
ad investire sempre più 
risorse nella ricerca e svi-
luppo per la creazione di 
soluzioni innovative e a 
basso impatto ambientale 
con un solo protagonista 
immutato da oltre quar-
anta anni: l’alluminio.

Protagonista del MCE
Nuovo logo, qualità dei prodotti, strategie 
e attenzione ambientale. Tutti i motivi del 
successo di Faral al recente Expocomfort 
di Milano
Partire per primi, in molti mercati, 
signi� ca assicurarsi un vantaggio 
competitivo importante e spesso duraturo. 
Ma in mercati competitivi come quello 
del riscaldamento domestico, lo spirito 
innovativo è fondamentale. E per Faral 
questo spirito è sempre stata una vera 
vocazione, che abbinata alla qualità 
superiore dei prodotti e a una grande 
� essibilità produttiva, ha consentito 
all’azienda di Campogalliano di restare 
negli anni leader riconosciuto di settore. 
E il recente MCE di Milano ha sicuramente 
consolidato questa percezione da parte 
del mercato.
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Assopompe
L`efficienza energetica a MCE
Un’opportunità di sviluppo importante per 
le aziende italiane del settore, ma anche 
una grande sfida. Perseguire gli obiettivi di 
eco-compatibilità posti dalla Direttiva EUP 
significherà maggior efficienza energetica di 
pompe, circolatori per acqua calda e motori 
elettrici in genere. L’intento del convegno 
“Pompe per acqua, circolatori e motori elettrici 
ad alta efficienza”, promosso da Assopompe 
a MCE 2010: far luce sui cambiamenti conse-
guenti all’entrata in vigore dei regolamenti per 
circolatori e motori elettrici, ma soprattutto 
del regolamento di prossima emissione relati-
vo alle pompe per acqua.
Ha detto Alberto Caprari, presidente di Asso-
pompe: «Abbiamo inteso evidenziare i vantag-
gi derivanti dall’entrata in vigore dei nuovi 
regolamenti, primo fra tutti il miglioramento 
dal punto di vista energetico che consegue 
dai limiti imposti dalla Direttiva EUP, stimando 
l’impatto che questo cambiamento porterà a 
breve».
Per quanto riguarda i circolatori per acqua 
calda, ad esempio, entro il 2015 il 90% dei 
circolatori dovrà essere modificato per poter 
rispettare il regolamento. A livello europeo, 
si quantifica il risparmio energetico in misura 
equivalente alla potenza di almeno tre centrali 
nucleari.
«Mi auguro che questi nuovi miglioramenti 
imposti siano accolti da un lato come oc-
casione che incentiva una maggiore con-
sapevolezza dell’importanza dell’efficienza 
energetica anche nel settore acqua, dall’altro 
come stimolo ad un’evoluta progettazione 
e costruzione di macchine e servizi dedicati, 
onde poter valorizzare il ricco patrimonio di 
know-how italiano in questo ambito» ha con-
cluso il presidente Caprari. Ai costruttori spetta 
oggi tracciare la nuova strada, agli impiantisti 
di seguirla al meglio, utilizzando pompe di 
qualità e agli utilizzatori finali di scegliere in 
base “all’efficienza effettiva”, così da minimizza-
re i costi energetici.

Assotermica
L`impatto ambientale degli impianti termici 
“Efficienza energetica ed impatto ambientale 
degli impianti termici, autonomi e centralizza-
ti”: questo il tema del Convegno organizzato 
e promosso da Assotermica, l’associazione dei 
produttori di apparecchi e componenti per 
impianti termici, federata ad ANIMA, con il 
patrocinio del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico in ambito MCE 2010.
L’incontro ha diffuso la promozione di una 
corretta valutazione della legislazione in ma-
teria di certificazione energetica degli edifici. 
È stato protagonista del Convegno lo studio 
contenente le stime sull’efficienza energetica 
e l’impatto ambientale degli impianti termici, 
autonomi e centralizzati, a cura del Politecnico 
di Milano sede di Piacenza. Sono intervenuti 
l’ing. Roberto Moneta del Ministero dello 

Sviluppo economico, che ha illustrato gli 
“Sviluppi normativi per l’efficienza energetica 
degli edifici e le prospettive nella revisio-
ne della direttiva europea 2002/91/CE sul 
rendimento energetico degli edifici”; il prof. 
Fabio Rinaldi del Politecnico che ha presen-
tato lo studio condotto dal LEAP (Laboratorio 
Energia & Ambiente Piacenza) su incarico 
di Assotermica, per confrontare le diverse 
soluzioni impiantistiche sotto il profilo delle 
prestazioni energetiche e ambientali. I risultati 
riguardano il confronto fra sistemi centralizzati 
e autonomi e quello fra impianti tradizionali e 
a condensazione. Franco Soma, della Com-
missione Impianti Tecnologici CNPI, ha parlato 
di risparmio energetico negli edifici esistenti 
e nei nuovi edifici, mentre l’ing. Giampaolo 
Valentini, GdL Efficienza Energetica ENEA, ha 
offerto una valutazione sugli effetti, purtroppo 
non ancora soddisfacenti, che gli incentivi del 
55% hanno avuto a livello nazionale sul mer-
cato della climatizzazione invernale.

Andamento del mercato
Condizionamento ed effetto memoria
L’Associazione Costruttori Apparecchiature ed 
Impianti Aeraulici, Co.Aer, federata ad ANIMA, 
ha presentato i risultati di un’indagine sul mer-
cato del condizionamento, in collaborazione 
con il Centro Epson Meteo, che ha analizzato 
il rapporto tra andamento delle temperature 
medie stagionali e le vendite di condizionatori 
domestici dell’ultimo decennio.
«Abbiamo identificato le conseguenze dei 
mutamenti climatici e l’incidenza dell’effetto 
memoria sulle vendite - afferma Bruno Bellò, 
presidente Co.Aer -. Il comparto nel 2009 ha 
perso tra il 20 e il 25% di quota di mercato, ini-
ziative come queste possono aiutare governo, 
istituzioni e settore a comprendere le difficoltà 
che le aziende stanno vivendo per pianificare 
iniziative di supporto sulla base di incentivi e 
piani programmatici di sviluppo per l’industria 
italiana».

Semplificazione normativa
Testo Unico anche per la produzione 
elettrica
Messo a punto e pubblicato il “Testo unico 
ricognitivo della produzione elettrica”, che rac-
coglie in un unico documento tutte le norme 
di regolazione sulla produzione, comprese le 
principali modifiche del quadro normativo e 
regolatorio degli ultimi mesi. Il nuovo Testo, 
che aggiorna e completa una versione pubbli-
cata in passato, contiene anche tutte le prin-
cipali disposizioni adottate sulla produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili e sulla 
cogenerazione ad alto rendimento. Si vuole 
così fornire un agile e completo strumento di 
consultazione e lavoro per quanti operano nel 
settore, con una guida esplicativa ed aggior-
nata dell’attuale contesto di mercato per tutte 
le varie tecnologie di generazione. Il nuovo 
Documento ha finalità puramente ricognitive, 
e il suo obiettivo principale è quello di soddi-
sfare le esigenze di carattere conoscitivo ed 
esplicativo più volte rappresentate dai nume-
rosi soggetti interessati all’attività produttiva 
di energia elettrica. Il Testo unico è disponibile 
sul sito www.autorita.energia.it.
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BOLLICINE è la nuo-
va serie di Cristina Ru-
binetterie dalla linea 
contemporanea.

Con un corpo cilin-
drico imponente, che 
dalla base si erge sino 

per oltre 13 centimetri fino alla leva di co-
mando, il nuovo miscelatore offre al sanita-
rio indiscussa classe ed uno stile altero.

La suggestione estetica di BOLLICINE è 
estremamente coinvolgente. La sua bocca 
è particolare perché mostra una superficie 
perfettamente piana e liscia, che gradual-
mente, anche se in maniera quasi impercet-
tibile, si dilata lungo entrambi i lati ed offre 
una forma trapezoidale che si  protende per 
oltre 10 cm verso il centro del lavabo.

L’effetto estetico è quello di una intensa lu-
minosità che le superfici morbide del rubi-
netto riflettono nell’ambiente bagno. La de-
licatezza della leva di comando, estrema-
mente sottile ma salda nella sua funzione, 
non disturba il rigore dell’insieme, anzi lo im-
preziosisce. La fessura netta, a taglio, dal-
la quale esce una cascata d’acqua areata, 
completa la superficie piana della bocca, 
conferendo al rubinetto una qualità sculto-
rea già presente in altre serie.

Materiali di grande pregio e finiture innova-
tive costituiscono la certezza di un prodotto 
affidabile e resistente nel tempo. L’ottone 
utilizzato è certificato, così come la cromatu-
ra a spessore è di tipo atossico. Per esaltare 
i riflessi di luce, le superfici di BOLLICINE 
sono disponibili esclusivamente in finitura 
lucida e sottolineano il linguaggio moderno 
delle forme geometriche.

Sfugge forse all’utente finale se l’evoluzione 
dei prodotti debba essere più legata ad una 
necessità estetica rispetto ad una funziona-
le, componente imprescindibile e determi-
nante di un rubinetto. 

Anche BOLLICINE non si sottrae alle rego-
le, per presentarsi come un prodotto estre-
mamente piacevole esteticamente oltre che 
tecnologicamente innovativo. Il fatto che 
funzioni è quanto si debba pretendere da un 
rubinetto, che funzioni bene deriva dalla cer-
tezza che la competenza e l’affidabilità del 
marchio CRISTINA Rubinetterie possono 
assicurare. 

La serie BOLLICINE è disponibile nella fi-
nitura cromata ed al momento nei seguenti 
articoli: miscelatore lavabo normale (h. mm 
137), medio (h. mm 211) ed alto (h. mm 297), 
miscelatore lavabo a muro tre fori (completo 
di piastra), rubinetto lavabo a tre fori; mono-
comando bordo vasca con doccetta a mano; 
bardo vasca a 4 fori con bocca di erogazio-
ne; doccia incasso completa di saliscendi e 
di soffione.

Ideale in un ambiente curato e ricercato, la forma aristocratica di BOLLICINE si presta anche ad arredare 
le sale da bagno contemporanee.

Bollicine Art. BO220
Miscelatore per lavabo

Bollicine Art. BO220
Miscelatore per lavabo

Bollicine Art. BO205
Lavabo tre fori

Bollicine Art. BO 121
Miscelatore bordo vasca 
con deviatore doccetta
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