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Imparare a non vendere  
o non insta l lare
La selez ione è in  at to

Una pesante selezione è in atto a tutti i livelli in uno scenario critico nel quale è difficile 
individuare sia il termine che l’entità della crisi che ci sta aggredendo.
È certamente la crisi peggiore dell’ultimo dopoguerra anche nel settore delle costru-
zioni che coinvolge sia la domanda che l’offerta. Coinvolge la domanda sia per le ridot-
te disponibilità delle famiglie italiane sia perché la crisi ha per la prima volta coinvolto 
pesantemente il sistema bancario con conseguente difficoltà di erogazione dei mutui 
immobiliari a tassi a volte proibitivi nonostante il costo pressoché nullo del denaro.
Coinvolge l’offerta in termini numericamente rilevanti; se si parlasse di scorte potrem-
mo dire che “il magazzino è pieno”, visto che attualmente l’invenduto delle nuove co-
struzioni è compreso fra 400 e 450.000 unità per un valore che si aggira in 70/80 miliar-
di di euro.
In questo scenario le imprese non possono essere sostenute dal sistema bancario e il 
saldo annuale che descrive la vivacità imprenditoriale del settore delle costruzioni, tra 
quelle che si iscrivono e si cancellano nei registri delle Camere di commercio è chiara: 
-59.000 imprese nell’ultimo quadriennio e in particolare -22.000 imprese nel solo 2012.
L’invenduto genera insoluto in un momento di liquidità che manca, credito difficile, 
tempi di pagamento lunghi, carenza di lavoro, diminuzione del reddito; chi non si ade-
gua esce dal mercato, chi riesce non può che rallentare pesantemente la produzione e 
i dati affermano che di 388.000 nuove abitazioni terminate nel 1982 e di circa 300.000 
nel 2007, nell’anno in corso ne saranno terminate circa 120.000 con una previsione di 
circa 108.000 nel 2014.
A loro volta queste nuove abitazioni si troveranno in concorrenza diretta con le 400.000 
abitazioni sopra citate che, seppure saranno tecnologicamente meno evolute, potreb-
bero presentare prezzi di realizzo derivanti dalle procedure concorsuali.
In sostanza lo scenario ha contorni pesantemente indefiniti, nei modi, nell’entità, nei 
tempi e la diminuzione del numero dei competitor da sola non può risolvere i problemi 
di mercato.
La soluzione è difficilmente individuabile ma è assolutamente necessario mantenere i 
nervi saldi attuando politiche che non espongano eccessivamente l’azienda dal punto 
di vista finanziario vista la difficoltà a reperire liquidità.
È presumibile che sia opportuno ridimensionare l’azienda senza rincorrere facili fat-
turati ad alto rischio di insolvenza per poter mantenere il livello operativo degli anni 
precedenti perché quello scenario oggi non ha più ragione di esistere.
Selezionare i clienti fra quelli solvibili chiedendo le opportune informazioni non dando 
per scontato che un cliente perfettamente solvibile 2/3 anni fa lo possa essere anche 
oggi e, in funzione della nuova potenzialità prevista, ridimensionare l’azienda bilan-
ciando nuovi costi con nuovi ricavi.
Il titolo dell’articolo può sembrare in antitesi con i tempi ma da un’analisi più dettaglia-
ta potrebbe invece tracciare la strada più opportuna.
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la parola ai soci

Un'esperienza che viene da lontano

O r o l o g i o
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Abbiamo iniziato con lo scorso numero a 
dare voce ai soci Idrotirrena cercando di ca-
pire anche le motivazioni della loro scelta 
di consorziarsi. Siamo partiti a marzo con 
Roberto Martinelli di Lucca, su questo nu-
mero rivolgiamo le domande a Gian Paolo 
Lena che, insieme al fratello Giancarlo e ai 
suoi due figli, prosegue l’attività iniziata nel 
1953 da Sirio Lena, come azienda artigiana-
le di impiantistica idraulica.

Le aziende consorziate nel gruppo 
Idrotirrena nascono e si sviluppano 
sulla base di gruppi familiari che 
hanno gradualmente consolidato il 
loro successo in ambito territoriale, mi 
potreste descrivere il rapporto fra la 
vostra famiglia e la vostra azienda?
La nostra azienda opera da 60 anni nel set-
tore idrotermosanitario, una presenza im-
portante sul territorio livornese. Fondata 
nel 1953 da mio padre Sirio e mia madre 
Bruna, dal novembre 2011 è guidata da me 
e da mio fratello Giancarlo, con la presenza 
al suo interno, già da qualche anno, anche 
dei miei due figli maggiori.
Abbiamo cercato di mantenere fede agli 
insegnamenti di nostro padre, con il massi-
mo impegno e collaborazione nei confronti 
della nostra clientela, totalmente immersi, 
ognuno nel suo ramo, all’interno della real-
tà aziendale, in maniera costante e propo-
sitiva.

Quando e come è nata l’idea all’interno 
della vostra azienda di fondare o di 
associarvi al consorzio e quali erano i 
vostri obiettivi allora?
Intorno al 1997 abbiamo avvertito l’esi-
genza di confrontarci con altri distributori 
presenti sul territorio regionale per dare 

una spinta ulteriore al nostro settore, per 
migliorare l’offerta sui prodotti e sui servizi 
offerti in collaborazione con i futuri soci. 
L’obiettivo che ci eravamo prefissati era 
quello di essere coesi per capire, interpre-
tare e soddisfare le esigenze di un mercato 
in continua evoluzione: da qui è scaturita 
la pianificazione di strategie condivise da 
tutto il gruppo per essere sempre più com-
petitivi e presenti sul mercato idrotermosa-
nitario.

Idrotirrena è nata in un periodo di 
grosso fermento in ambito associativo 
che vedeva proliferare i Gruppi di 
Acquisto. Avete avuto precedenti 
esperienze consortili e quali sono 
state le principali differenze che 
vi hanno spinto verso l’esperienza 
Idrotirrena?
Mio padre è stato uno dei promotori e degli 
artefici della creazione delle associazioni di 
categoria e gruppi di acquisto di rilevanza 
nazionale.
Dopo varie esperienze, abbiamo avvertito la 
necessità di una connessione più capillare 
al tessuto territoriale toscano e umbro. Da 
qui la nascita di Idrotirrena.

I consorzi hanno regolamenti interni 
che spesso vincolano le libere scelte 
del singolo, nel quotidiano, quanto 
l’appartenenza al consorzio vi agevola 
nel vostro operare e quanto vi limita le 
vostre iniziative?
Ci siamo scelti con molta attenzione, pre-
sentavamo analogie simili dimensione, pre-
senza sul territorio, politica commerciale, 
strategia e altre. Questo ha permesso una 
grande coesione, stima reciproca e obiettivi 
comuni.

Nel tempo quali si sono rivelati i vantaggi 
di questa attività sinergica? Maggiore 
competitività? Maggiore visibilità nei 
confronti dei clienti e dei fornitori? 
Maggiore disponibilità di prodotto? 
All’inizio abbiamo migliorato le condizioni 
d’acquisto e, pur mantenendo ognuno la 
propria individualità, abbiamo creato un in-
terscambio d’informazioni continuo e profi-
cuo che ha permesso la crescita e l’evoluzio-
ne delle nostre realtà. 
Da qui è iniziato un percorso che ci ha tra-
sformato in un gruppo unito e disponibile al 
rispetto delle regole per raggiungere obiet-
tivi comuni e concordati.

E quali i vantaggi per la clientela?
Sicuramente un’offerta competitiva ma an-
che una migliore qualità del servizio, una 
maggiore disponibilità dei prodotti, cresci-
ta della competenza sia tecnica sia commer-
ciale.

Com’è cambiato il mercato da quando vi 
siete associati a oggi, in sostanza esiste 
ancora la necessità di operare all’interno 
di un consorzio?
Abbiamo avuto esperienze importanti a li-
vello nazionale ma che non erano vicine e 
radicate nel nostro territorio e quindi lonta-
ne dalle nostre esigenze e dalla nostra men-
talità. Non mi sento di vedere l’azienda al di 
fuori di un gruppo così unito, che ha fatto 
tanta strada con grandi soddisfazioni.

La vostra continua espansione sul 
territorio locale anche in questo periodo 
di crisi economica conferma la validità 
strategica di questa vostra operazione, 
se vi guardate indietro cosa rifareste 
e cosa modifichereste sia a livello 
aziendale sia consortile?
Il nostro non è semplicemente un gruppo 
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I“IL LEGAME TRA NOI SOCI è VERAMENTE FORTE  

E SENTITO PERCHé  LA NOSTRA STORICITÀ  

E LE STRUTTURE AZIENDALI  

SONO MOLTO SIMILI”

d’acquisto, come comunemente inte-
so, ma una rete d’aziende intercon-
nesse con obiettivi comuni. Al di là 
della retorica, tornassi indietro rifa-
rei tutto.

Ancora non si percepiscono 
segni di ripresa economica, 
anzi qualcuno afferma che 
il fondo della crisi non si 
sia ancora toccato, che 
ne pensate di questa 
affermazione e quali 
sono le strategie che 
mettete in atto sia a 
livello aziendale che 
a livello consortile 
per affrontare un 
altro anno che si 
preannuncia difficile?
Il momento attuale è si-
curamente molto delica-
to. Siamo collegati all’e-
dilizia che al momento 
non sta dando significa-

tivi cenni di ripresa. È proprio per questo che avvertiamo 
la necessità di operare a livello territoriale, con continui 
confronti tra le esperienze di ciascun socio, per cercare di 
creare stimolo alla domanda e smuovere il mercato.
Cerchiamo di anticipare i bisogni della nostra clientela an-
che con il supporto di attività promozionali e di marketing.

La recente istituzione di un nuovo servizio di 
supporto come il Centro di formazione per gli 
installatori idraulici fa parte di queste strategie e 
quanto possono ulteriormente avvicinare il vostro 
cliente al Consorzio? 
Una delle nostre caratteristiche è sempre stata quella 
di voler essere vicini e di supporto ai nostri clienti in-
stallatori, tanto che abbiamo condiviso con gli altri con-
sociati la creazione di Idrotiforma, il Centro di Forma-

zione Idrotirrena. All’interno della nuova 
sede operativa di Guamo, in provincia di 

Lucca, qualificata come Centro d’Esa-
me, è stato istituito un Centro per 

la formazione e la certificazione 
degli installatori, unico in To-

scana.
Molti dei nostri clienti han-
no preso parte ai corsi te-
nuti presso i punti vendita 
Lena e ottenuto il certificato 
comunemente noto come 
il “patentino del frigorista” 
- rilasciato dal TÜV Italia 
dopo l’esame tenuto presso 
Idrotirrena - con evidente 
soddisfazione da parte loro.

Quanto siete legati agli altri soci, quanto ritenete 
che sarebbe opportuno allargare il consorzio e 
che futuro pensate ci possa essere fra di voi a 
livello strategico?
Il legame tra noi soci è veramente forte e sentito per-
ché la nostra storicità e le strutture aziendali sono 
molto simili. 
Coloro che hanno anticipato i  tempi e sono diven-
tati  i  precursori  di attività specifiche sono stati 
presi come esempio e seguiti  nel percorso intra-
preso, con un interscambio di esperienze che ha 
permesso un sensibile miglioramento laddove ne -
cessario.
Il nostro rapporto ormai consolidato ci permette di 
affrontare il futuro e le sfide che ci attendono con rin-
novata fiducia. 
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La certificazione aziendale per i Frigoristi

I
Idrotirrena scarl presenta la Certificazione Azien-
dale ai sensi del DPR 43/2012, qualifica che potrà 
essere rilasciata dall’Organismo di Certificazio-
ne TÜV Italia del gruppo TÜV SÜD di Monaco di 
Baviera. Ricordiamo infatti che entro l’11 giugno 
2013, vista la proroga concessa, era necessario, 
per coloro che operano nel settore fgas, fare ri-
chiesta, tramite il sito www.fgas.it, di iscrizione al 
Registro telematico istituito presso le Camere di 
Commercio capoluogo di Regione.
Tale richiesta ha consentito di ottenere un Certi-
ficato Provvisorio aziendale valido 6 mesi, e per-
mette di continuare ad operare in ambito fgas.
Dopo l’11 giugno 2013, chi non avesse ottenuto il 
Certificato Provvisorio non potrà più operare pena 
il rischio di sanzioni piuttosto rilevanti fino all’otte-
nimento del Certificato Definitivo. Continua perciò 
il rapporto di collaborazione fra Idrotirrena e TÜV 
SÜD tendente a certificare le aziende di settore en-
tro la scadenza del loro Certificato Provvisorio a dei 
prezzi personalizzati per i propri clienti.
L’esame di certificazione aziendale, meglio noto 
come audit aziendale, consiste nella visita da par-
te degli auditor inviati da TÜV Italia presso la sede 
dell’azienda della durata di circa 4 ore, per verifi-
care, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del 
DPR 43/2012, che l’azienda impieghi personale in 
numero sufficiente da coprire il volume di attivi-
tà previsto, che il personale abbia a disposizione 
strumenti e procedure necessarie per svolgere 
l’attività e che sia stato predisposto un “Piano del-
la qualità” ai sensi della norma UNI ISO 10005 nel 
quale sono definite le modalità operative dell’im-
presa stessa.
La visita terminerà con una prova pratica su un 
impianto precedentemente installato e mantenu-
to dall’azienda o da installare.
Le attrezzature obbligatorie e che devono essere 
disponibili in sede, in numero adeguato alle per-
sone certificate che operano, devono essere:
• gruppo manometrico a 4 vie per R410a con tubi 
di collegamento e/o gruppo manometrico a 4 vie 
con tubi di collegamento per R134/407 (in funzio-
ne del gas che usano)
• pompa del vuoto

• termometro digitale con sonda aria e sonda a 
contatto
• cercafughe elettronico
• bilancia per pesatura bombola refrigerante
• manovuotometro
• bombola di azoto con riduttore di pressione
• flangiatubi universale
• tester elettronico
• pinza amperometrica

• bombolette cercafughe a bolle
• bombola vuota da 10 kg 
• bombola di R410a e/o R134/407c da 10 kg
• kit per brasatura (bombole e cannello, allargatu-
bi per i vari diametri, materiale d’apporto)
La strumentazione che è possibile avere anche 
tramite un contratto di noleggio, che comun-
que dovrà essere sottoscritto prima della ve-
rifica, è:
• gruppo trasferimento e recupero gas
La certificazione aziendale ha valore quin-
quennale e sarà soggetta a una visita iniziale, a 
una seconda visita presumibilmente al 3° o al 
4° anno di attività e da un mantenimento an-
nuale basato su una dichiarazione autocertifi-
cata dell’impresa nei 3 anni residui.
La Certificazione da parte dell’azienda in-
stallatrice prevede di inviare a TÜV SÜD 
una richiesta di preventivo personalizzato 

e senza impegno a seguito del quale, effet-
tuato il pagamento richiesto, potrà essere 
programmata la visita presso la sede dell’a-
zienda.
A titolo informativo, vista la presenza di alcune 
variabili, quali la presenza di più sedi aziendali 
o alla particolare onerosità di trasferta legato 
alla localizzazione della sede aziendale, il co-
sto previsto è:

I prezzi si intendono iva esclusa e di solito com-
prensivi dei costi di trasferta dell’esaminatore, per 
un costo quinquennale di 1.420 € + Iva
Per poter richiedere un preventivo personalizza-
to dovete accedere al sito www. idrotiforma.it e 
cliccare nella barra di navigazione certificazione 
aziendale  e tramite il pulsante “RICHIEDI PREVEN-
TIVO PERSONALIZATO PER LA CERTIFICAZIONE 
AZIENDALE“  riempire il form e attendere la rispo-
sta del TÜV
Nelle prossime settimane saranno organizzati in-
contri nei punti vendita Idrotirrena per spiegare nel 
dettaglio tutte le varie procedure necessarie all’ot-
tenimento della certificazione aziendale F-GAS.
Il calendario per prenotare audit aziendale è aper-
to, chiedi informazioni presso il punto vendita 
Idrotirrena a Te più vicino o contatta la sede Idro-
tirrena allo 0583.933598 seguendo le istruzioni 
del centralino.

 Audit iniziale, emissione certificato e registrazione  E 550,00

 Mantenimento annuale/verifica della dichiarazione autocertificata dell’impresa  
 e conferma del certificato 
 (da applicarsi in 3 anni su 5)

 E 170,00

 Mantenimento annuale/sorveglianza presso l’impresa 
 e conferma del certificato
 (da applicarsi 1 anno su 5)

 E 360,00

 Verifiche supplementari non programmate
 (per verifica delle risoluzioni di rilievi di audit, 
 per verifica di variazioni rilevanti come cambi di proprietà o sede ecc.)

Da quotare 
su base 
oraria

In data 14 maggio 2013 è stato pubblicato il modulo per la comunicazione del-
le emissioni dei gas fluorurati relativo all’anno precedente. Tale dichiarazione 
è obbligatoria ai sensi del DPR n. 43/2012 art. 16 comma 1, si riporta l’articolo:
”1. Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, 
entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di 
entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi 
fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto 
serra devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la 
quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente 
sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto”.
Per emissioni si intendono le quantità di gas perdute, recuperate o smal-
tite nell’anno precedente, tali dati possono essere ricavati dal registro 
di apparecchiatura. Si sottolinea che, qualora non fossero state rilevate 
quantità di F-gas emesse in ambiente, deve essere trasmessa lo stesso 

indicando nella dichiarazione il valore “zero”. 
È da precisare che l’operatore secondo il regolamento CE n. 842/2006 è 
il proprietario dell’impianto, può coincidere con l’installatore solamente 
se in possesso di una delega sull’effettivo controllo del sistema.
La dichiarazione si può scaricare in allegato e deve essere trasmessa cliccan-
do su www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
La dichiarazione relativa all’anno 2012 potrà essere compilata relativamente 
alle sole prime tre sezioni.
Si ricorda che per il Regolamento CE 842/2006, gli operatori sono tenuti, 
affidandosi a personale specializzato, a prevenire le perdite di gas frigori-
geno e, allo stesso tempo, a far controllare periodicamente l’impianto fisso.
l  Per impianti con carica frigorigena ≥ di 3 Kg e < 30 Kg  
 il controllo periodico deve essere almeno 1 volta all’anno
l	 Per impianti con carica frigorigena ≥ di 30 Kg e < 300 Kg
 il controllo periodico deve essere almeno ogni 6 mesi
l		Per impianti con carica frigorigena ≥ di 300 Kg
 il controllo periodico deve essere almeno ogni 3 mesi.

Regolamento Ce 842/2006

EMISSIONI DI GAS. LA DICHIARAZIONE SCARICABILE DAL wEB
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ARES Tec
Tante caldaie in una

ARES Tec è un monoblocco termico modulante a condensazione progettato per costruire 
centrali da 200 a 7000 kW con la stessa straordinaria efficienza: il rapporto di modulazione arriva fino 
a 1:40. L’elettronica evoluta garantisce il funzionamento anche se un elemento termico va in blocco 
e permette di gestire fino a otto caldaie in cascata. Non basta: lo straordinario rapporto potenza/
dimensioni/peso di ARES Tec la rende ideale quando lo spazio è ridotto, in più la silenziosità è 
sorprendente ed è installabile anche a cielo aperto.
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Nuovo punto vendita  
a Massa e Cozzile

Soggetti ammessi Tipo intervento Limiti di spesa Durata Termine agevolazione

50% 
(interventi edilizi)

Soggetti IRPEF Interventi di manutenzione e ristrutturazione 
edilizia dotati di titolo edilizio abilitativo

96.000 € per ogni singola unità 
immobiliare e non per ogni sin-
golo comproprietario

10 rate annuali costanti 31/12/2013

50% 
(mobili)

Soggetti IRPEF Acquisto mobili in edifici soggetti a interventi di ma-
nutenzione e ristrutturazione edilizia dotati di titolo 
edilizio abilitativo. Sono compresi gli elettrodome-
stici sia free standing che da incasso

10.000 € per ogni singola unità 
immobiliare e non per ogni sin-
golo comproprietario

10 rate annuali costanti 31/12/2013

65%
(riqualificazione 
energetica edifici)

Tutti Interventi di riqualificazione energetica dell’in-
tero edificio, isolamento involucro edilizio, so-
stituzione infissi, sostituzione di generatore di 
calore con caldaie a condensazione e/o pompe 
di calore e/o caldaie a biomassa, installazione 
solare termico, sostituzione di scaldacqua tradi-
zionali con scaldacqua a pompa di calore

Riqualificazione totale: 
100.000 € Involucro e infissi: 
60.000 €
Sostituzione generatore di ca-
lore: 30.000 €
Solare termico: 60.000 €

10 rate annuali costanti 31/12/2013
Per i soli interventi relativi 
alle parti comuni degli edifici 
condominiali o che interessi-
no tutte le unità immobiliari 
di cui si compone il condomi-
nio 30/06/2014

Conto energia 
termico

Amministrazioni pubbliche, 
i soggetti privati, intesi 
come persone fisiche, con-
domini e soggetti titolari 
di reddito di impresa o di 
reddito agrario con gli in-
terventi incentivati

Interventi su involucro, infissi, schermature e so-
stituzione generatori esistenti con caldaie a con-
densazione (solo pubbliche amministrazioni).
Sostituzione generatori esistenti con pompe ca-
lore o caldaie a biomassa zone non metanizzate), 
installazione solare termico e scaldacqua a pom-
pa calore (TUTTI)

Da calcolare in base all’inter-
vento

Dai 2 ai 5 anni a seconda 
dell’intervento. Non si 
detrae dalle imposte ma 
è erogato dal GSE

Spesa annuale erogata dallo 
Stato di 200 milioni di euro 
per le amministrazioni pub-
bliche e di 700 milioni di euro 
per i soggetti privati. Al rag-
giungimento di tali somme 
e trascorsi 60 giorni, non sa-
ranno più accettate ulteriori 
richieste

CHIUSURA ESTIVA  
PUNTI VENDITA CLLAT

Comunichiamo che in punti vendita CLLAT/ATLANTIS ri-
mangono chiusi secondo il seguente calendario

PUNTO VENDITA DAL AL
CLLAT ALTOPASCIO 10.08.2013 25.08.2013
CLLAT CASTELFRANCO 10.08.2013 1.09.2013
CLLAT MASSA E COZZILE 3.08.2013 Fino a termine trasloco
CLLAT PRATO 10.08.2013 25.08.2013
CLLAT PISTOIA 10.08.2013 25.08.2013
CLLAT PESCIA 3.08.2013 17.08.2013
ATLANTIS ALTOPASCIO 3.08.2013 25.08.2013
ATLANTIS QUARRATA 3.08.2013 25.08.2013

Inoltre, per tutti i sabati del mese di agosto tutti i punti 
vendita rimangono CHIUSI

La nuova struttura edificata da CLLAT a Massa e Cozzile sta per essere 
ultimata. Il nuovo magazzino è posto in via Galvani (zona Ipercoop) e 
avrà una superficie coperta di 1.800 mq su un’area d oltre 5.000 mq.

Si va quindi ad am-
pliare in maniera con-
sistente l’attuale su-
perficie a disposizione 
nell’ottica di fornire 
alla clientela una mag-
giore disponibilità di 
prodotto e di assorti-
mento.
L’attuale magazzino di 
via Mazzini chiuderà 
definitivamente il 2 

agosto e il tempo ne-
cessario per il trasloco è valutato in circa un mese, per cui il nuovo ma-
gazzino sarà inaugurato i primi giorni di settembre.
Sarà naturalmente cura di CLLAT informare la clientela sulla data di ria-
pertura appena sarà possibile stabilirla con maggiore esattezza.

LE DETRAZIONI FISCALI 2013

Proroga e novità
Il 5 giugno 2013 è stato pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale il D.L. 4 giugno 2013 che proroga 
le detrazioni fiscali che altrimenti avrebbero 
avuto ultimazione a fine del giugno scorso.
Alcune aliquote di sgravio sono state confer-

mate mentre altre aumentate.
Una delle principali novità è rappresentata 
dalla possibilità di accedere agli incentivi an-
che per l’acquisto di mobili durante la ristrut-
turazione edilizia.

Rimandiamo il lettore a una trattazione com-
pleta e in questa sede ci limitiamo a svilup-
pare una tabella riassuntiva e naturalmente 
non esaustiva delle agevolazioni in essere in 
questo 2013.
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la parola ai protagonisti

Fino a qualche hanno fa l’installatore era, nell’immaginario collettivo, una figura super impe-
gnata e difficile da raggiungere che, per consuetudine, interveniva dal cliente su chiamata, 
per risolvere un problema o per formulare un preventivo. Oggi che purtroppo non è più così, 
per sollecitare questo mercato stagnante pensate che potrebbe essere interessante diven-
tare parte attiva e promuoversi verso il cliente con proposte tecniche innovative, offerte che 
mirano a evidenziare un risparmio gestionale, a promuovere l’incentivazione fiscale? 
Sallustio Sicuramente dobbiamo saperci proporre sulle innovazioni tecnologiche, nuovi siste-
mi a risparmio energetico e far comprendere a pieno all’utente i risparmi di questi nuovi sistemi 
rispetto ai precedenti, promuovendo gli incentivi fiscali.  
Serafini Capita spessissimo che i clienti siano già informati sia sulle fonti alternative, sia sul ri-
sparmio energetico e sugli incentivi fiscali. A volte ne sanno più di noi. Credo che il mercato sia 
stagnante non perché non ci si promuove (già lo si fa), ma per mancanza di denaro e/o fiducia 
nel futuro.
Tordazzi Più che interessante ritengo che sia fondamentale promuovere qualsiasi forma di in-
centivo o di sgravio fiscale che possa aiutare il cliente a convincersi nell’eseguire il lavoro.

Gli incentivi fiscali del 50% sulle ristrutturazioni, il 65% di detrazione fiscale sull’efficienza 
energetica, il nuovo conto energia termico, l’Iva agevolata: secondo la vostra esperienza 
quanto realmente aiutano il mercato delle costruzioni? Secondo il vostro parere quale po-
trebbe essere una formula vincente di incentivo?  
Sallustio Nel mio caso specifico gli incentivi non mi hanno aiutato molto, credo che in questo 
momento l’utente voglia risparmiare subito senza doverlo portare in detrazione per 10 anni.
Serafini Gli incentivi fiscali sono un ottimo strumento, oltre ad essere numericamente molto 
allettanti. Devono però essere affiancati da un elemento fondamentale e cioè la disponibilità 
finanziaria. Qui dovrebbero entrare in gioco le banche, allentando la loro rigidità e ridando un 
po’ di fiducia agli utenti.
Tordazzi Non credo siano importanti per le nuove costruzioni ma ritengo siano fondamentali 
per le ristrutturazioni. Secondo me una formula incentivante vincente sarebbe quella di dare la 
possibilità ai privati di recuperare, se non tutta, almeno in parte l’importo dell’Iva che per loro 
oggi rappresenta un costo.

L’installatore visto dal recente sviluppo normativo come una figura sempre più professiona-
le: il patentino frigorista, i previsti corsi per installare impianti alimentati da energie rinno-
vabili, stanno mettendo forti paletti all’esercizio dell’attività e un aggravio di nuovi costi per 
le imprese artigiane. Come giudicate nel complesso questa evoluzione, la vivete in modo 
negativo o ne percepite un’opportunità per limitare, se non eliminare, il fai da te ed il dopo-
lavorismo? 
Sallustio Personalmente reputo un’opportunità e un dovere ottenere i patentini per la specia-
lizzazione, se seguita da controlli.
Serafini Per quanto riguarda la nostra azienda, si considera un’opportunità: molto impegnativo 
e pesante all’inizio, ma con risvolti positivi per il futuro.
Tordazzi Da una parte è giusto promuovere la professionalità fra gli installatori, dall’altra è in parte 
sbagliato arrivarci sostenendo dei costi notevoli data anche l’attuale situazione economica.

La crisi investe tutti i campi della nostra società e in modo particolare a risentirne è il lavoro 
giovanile. Considerata la vostra esperienza e le attuali prospettive del settore, consigliereste 
a vostro figlio di continuare l’esperienza lavorativa da voi intrapresa?  
Sallustio Sì, anche se con timore, ma credo che un domani avendo un mestiere in mano possa 
dare i suoi frutti.
Serafini Anche se negli ultimi anni gli adempimenti burocratici e le responsabilità sono diven-
tati molto pesanti, io considero il nostro lavoro molto interessante, direi “bello”, e con discrete 
prospettive anche per il futuro. Se lo consiglierei a mio figlio? Direi di sì.
Tordazzi Nella speranza che l’attuale situazione non possa che migliorare sarei felice di insegna-
re a mio figlio il mio mestiere.

Leonardo Sallustio
Idraulica 2 elle srl
via Poggiolino 47
50063 Figline Valdarno 
INIZIO ATTIVITÀ: 2007
DIPENDENTI: 1
TIPO CLIENTELA: privato, civile, 
industriale
TIPOLOGIA OFFERTA: 
impianti idrico sanitari, solari 
termici, riscaldamento e 
condizionamento

Daniele Serafini
direttore tecnico
Serafini e Tocchini srl
via Tempagnano, 180/c Lucca
INIZIO ATTIVITÀ: 1968
DIPENDENTI: 15 e 2 soci 
TIPO CLIENTELA: industrie, 
società private, enti pubblici, 
privati civili
TIPOLOGIA OFFERTA: 
idrosanitario, climatizzazione, 
vapore, antincendio, aria 
compressa, fonti rinnovabili e 
alternative

Andrea Tordazzi
Termoservice snc 
di Tordazzi Andrea  
e De Villa Leonardo 
via Privata dei quattro venti, 13 
Le Piastre Pistoia 
INIZIO ATTIVITÀ: 10/01/2011 
DIPENDENTI: 2 soci 
TIPO CLIENTELA: Privata 
TIPOLOGIA OFFERTA: impianti 
termoidraulici, condizionamento, 
solare energie alternative

Che cosa pensano  
gli addetti ai lavori  
sulla figura  
del tecnico,  
gli incentivi fiscali,  
il patentino, i corsi,  
la crisi,  
le nuove tecnologie  
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La filiera produttore, distributore, installatore, privato, ormai consolidata negli anni, rivista 
oggi in considerazione delle tensioni negative del mercato, dalla ricerca spasmodica di prez-
zi sempre più competitivi e dei nuovi attori di vendita come il web o il “fai da te” può rischiare 
di incrinare dei rapporti ormai consolidati? E chi rischia di più fra distributori e installatori?  
Sallustio Ovviamente in parte stiamo già vivendo questa situazione e rischiamo di perdere la-
vori sia noi, sia i nostri rivenditori, trovando continuamente prezzi pazzi sul web, che complica-
no ulteriormente il nostro lavoro.
Serafini Per quanto riguarda  i lavori di piccola  o piccolissima consistenza, può anche essere 
che i “fai da te” siano dei concorrenti pericolosi. Per quanto riguarda i lavori di medio/alta con-
sistenza credo che, ancora per un bel po’ di anni, la filiera produttore-distributore-installatore si 
renderà necessaria.
Tordazzi Il rapporto fra privato e installatore credo che si sia già incrinato da diverso tempo. Lo 
testimonia il fatto di come il cliente richieda sempre più una preventivazione anche per lavori 
di modesta entità. Chi rischia di più è l’installatore che è sempre costretto a mediare moltissimo 
per ottenere il compenso pattuito.

Da un recente sondaggio l’89% degli installatori ha affermato che ”è ormai fondamentale 
avere un sito web per quanto la mia attività sia piccola” e il 76% che “i miei clienti mi chiedo-
no spesso prodotti che hanno visto sul web”. Come commentate queste affermazioni, come 
vi ponete rispetto alla rete e pensate che la rete rappresenti per voi una minaccia o un’op-
portunità?  
Sallustio Ancora non credo sia indispensabile per il nostro lavoro avere un sito dedicato, la rete 
purtroppo è un’arma a doppio taglio, un vantaggio per scelte di prodotti ed eventuali chiari-
menti, ma uno svantaggio per marchi sconosciuti e prezzi assurdi. 
Serafini È sicuramente un’opportunità. A ora, però, continua a farla da padrone il passaparola.
Tordazzi La crescita degli acquisti online o presso i “fai da te” penso sia figlia della grave situa-
zione economica che stiamo vivendo e che spinge gli utenti alla continua ricerca del risparmio. 
Non vedo quale possa essere per noi installatori l’opportunità che offre la rete.

Oggi diversi marchi importanti del nostro settore sono presenti, oltre che nei magazzini 
idraulici, anche nella grande distribuzione e nei “fai da te”, come vedete questa situazione di 
mercato? Vi preoccupa in prospettiva?
 Sallustio In effetti reputo uno sbaglio che fornitori importanti servano le grandi distribuzioni, a 
volte con prodotti “economici” adibiti unicamente a loro, creandoci non poche discussioni con 
gli utenti finali.
Serafini Non credo che attualmente la grande distribuzione faccia dei numeri tali da impen-
sierire i nostri grossisti o noi installatori ed ho la sensazione che, ancora per un bel po’, questa 
situazione rimanga tale.
Tordazzi A mio parere la Grande distribuzione dovrebbe effettuare la vendita al dettaglio ma 
con dei prezzi che si allineano a quelli che comunemente praticano gli installatori.

RIPRENDIAMO IL NOSTRO COLLOQUIO CON GLI INSTALLATORI  
SU PROBLEMI DI GRANDE ATTUALITÀ. IN QUESTO NUMERO  
ABBIAMO INTERVISTATO: LEONARDO SALLUSTIO DI IDRAULICA 2 ELLE SRL, 
FIGLINE VALDARNO; DANIELE SERAFINI DIRETTORE TECNICO DELLA SERAFINI 
E TOCCHINI SRL DI LUCCA; ANDREA TORDAZZI DELLA TERMOSERVICE SNC  
DI PISTOIA (LE PIASTRE)

Rinfresca la tua estate 2013

CLIMATIZZAZIONE

PROMO ESTATE IDROTIRRENA

Promozione valida dal 8/07 al 31/8 l Esclusivamente per ditte installatrici l Fino ad esaurimento scorte

MONO
SPLIT

Rotolo di rame da 25 m 
diametro 1/4 o 3/8

2 rotoli di rame da 25 m 
diametro 1/4 e 3/8

2 rotoli di rame da 25 m 
diametro 1/4 e 3/8

e supporto per unità 
esterna

DUAL
SPLIT

TRIAL
SPLIT

Acquistando

Acquistando

Acquistando

in regalo

in regalo

in regalo
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CORDIVARI: 
nuova gamma di boll i tori
Con la pubblicazione del nuovo catalogo 
BOLLITORI 2013, Cordivari rimodula la pro-
pria offerta di bollitori e termoaccumulatori 
con ampliamenti e nuove soluzioni impianti-
stiche.
La prima novità riguarda l’ampliamento della 
gamma dei bollitori a scambiatore estrai-
bile Extra, con l’introduzione della capacità 
da 2500 Lt; della serie Compact, progettato 
per l’impiego in locali di altezza ridotta; e con 
l’ampliamento della serie dedicata all’utilizzo 
con generatori di vapore. Si rinnovano anche 
i bollitori a serpentina fissa Bolly, ora dispo-
nibili fino a 1500 Lt. in versione Polywarm® e 
da 1500 e 2000 Lt. in versione Inox 316L.

Si arricchisce la linea di bollitori in acciaio 
inox AISI 316L con la gamma completa dei 
bollitori Extra ed Extra per vapore, dei vasi 
inerziali per ACS e con tutti i bollitori Bolly.
Sul fronte dei Termoaccumulatori la linea 
CTS® rappresenta l’ultima innovazione Cordi-
vari. Progettati per l’utilizzo in impianti solari, 
questi boiler, grazie all’esclusivo stratificatore 
CTS® di cui sono equipaggiati consentono di 

RADIATORI–BOLLITORI–SERBATOI 
RECIPIENTI IN PRESSIONE 

ARIA COMPRESSA - SISTEMI FUMARI 
CONTENITORI ALIMENTI R.E.A. TE N. 

Sistema Qualità Aziendale  
UNI EN ISO 9001:2008

Radiatori - Sistemi termici solari 
Recipienti in pressione 

Canne fumarie
Sistema Gestione Ambientale  

UNIENISO 14001:2004 
 

Zona industriale  
Pagliare  

64020 Morro D'oro (TE) 
tel. 08580401  

 
www.cordivari.it

www.cordivaridesign.it 
info@cordivari.it 
Tel. 085 80.40.1 

Fax 085 80.41.418

BOLLITORI IN ACCIAO INOX

BOLLITORI  
EXTRA

PUFFERMAS CTS
avere sin dal primo raggio di sole, e in brevis-
simo tempo, tutta l’energia subito disponibi-
le allo scambio termico per la produzione di 
acqua calda sanitaria. Ciò è possibile grazie 
al sistema di stratificazione composto dal di-
sco separatore e stratificatore CTS® che con-
sentono di convogliare l’energia catturata dai 
pannelli solari immediatamente nella parte 
superiore dell’accumulo, caricando l’energia 
dall’alto verso il basso e rendendola immedia-
tamente fruibile allo scambio termico. Questi 
nuovi termoaccumulatori adottano queste 
principali soluzioni tecniche:
1) Diffusore a Labirinto® che evita il mesco-
lamento di liquido che rientra a diverse tem-
perature dalle utenze (o, nei Puffermas CTS®, 
anche dal Modulo MACS®).
2) Sistema di carica termica dall’alto che 
convoglia il calore del serpentino inferiore e 
lo concentra nella parte alta dell’accumulo, 
rendendo fruibili al prelievo quantità anche 
piccole di acqua calda con ΔT più elevati e in 
tempi rapidi.
3) Scambiatore inferiore (solare), di ingom-
bro ridotto e concentrato nella parte più bas-
sa, che rende disponibile un maggior volume 
di accumulo per l’apporto termico e la stratifi-
cazione delle altre fonti di calore.
Rappresentano la massima sintesi tra ottimiz-
zazione dello sfruttamento dell’energia termi-
ca accumulata, perfezione nella stratificazio-
ne selettiva dell’accumulo e massimizzazione 
della produzione di ACS in maniera totalmen-
te igienica.
Sempre nella famiglia dei termoaccumulato-
ri, un’importante novità è rappresentata dalla 
linea PUFFERMAS PDC, concepita in manie-
ra specifica per l’abbinamento a generatori a 
pompa di calore. Il prodotto rappresenta la 
sintesi di importanti collaborazioni con i mag-
giori costruttori di Pompe di Calore. 
PUFFERMAS® PDC è un accumulo termico 
progettato per le basse temperature (50‐55°C) 
che massimizza la produzione di acqua calda 
sanitaria e garantisce un’ottimale stratificazio-

ne termica, evitando sprechi di energia, per 
mezzo dello specifico sistema di stratificazio-
ne interno brevettato.
In conclusione, una nota sulle coibentazioni. 
In primis le coibentazioni NOFIRE® di boi-
ler e termoaccumulatori, realizzate in fibra di 
poliestere, il materiale assicura ottimo potere 
coibente e straordinarie doti di ignifugità tan-
to da essere classificate, tra le poche attual-
mente sul mercato, Bs2do secondo la nuova 
norma EN 13501.
Infine le nuove coibentazioni A1, in lana di ve-
tro e alluminio, completamente incombustibili, 
disponibili sui vasi inerziali per ACS.

TERMOGRAFIA 
STRATIFICAZIONE SOLARE

VASO 
INERZIALE A1

STRATIFICATORE
A LABIRINTO
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L' instal latore è sempre  
i l  consulente  
delle famigl ie i tal iane?
Traendo spunto dal convegno organizzato da An-
gaisa il 16 maggio scorso “CAMBIARE X COMPE-
TERE”, crediamo sia giusto riflettere sulle parole di 
Renato Mannheimer, sociologo e saggista italiano 
di grande fama, che ha realizzato un’indagine sul-
le richieste e le attese del mercato verso la distri-
buzione idrotermosanitaria, intervistando 800 
famiglie e 302 protagonisti delle micro-imprese 
del settore (idraulici/installatori).
Partendo dal presupposto che viviamo in un’I-
talia che desta ancora molte preoccupazioni a 
causa del proprio scenario economico (il 91% 
degli intervistati pensa che la crisi persisterà an-
cora per molto tempo), l’analisi di Mannheimer 

ci accompagna nell’ambito che a noi più interes-
sa, l’idrotermosanitario, e attraverso alcune sem-
plici domande ci fa capire il punto di vista della 
famiglia media italiana circa la potenziale ristrut-
turazione di un bagno. Dall’indagine è emerso 
che il 75% delle famiglie italiane si rivolgerebbe, 
in caso di acquisto di materiale o per una sem-
plice di richiesta di informazioni, all’idraulico di 
fiducia che rimane nettamente la figura di rife-
rimento rispetto ai grandi magazzini GDO come 
Leroy Merlin, Brico etc. e ai grandi punti vendita 
specializzati in idrotermosanitari. A fronte della 
crisi economica si nota che le famiglie si dimo-
strano più esigenti e più attente alla qualità del 
prodotto, cosa che dà un vantaggio competiti-

vo ai punti vendita specializzati considerati, dai 
soggetti intervistati, più credibili dal punto di 
vista del rapporto qualità/prezzo, della compe-
tenza del personale, dell’attenzione al cliente e 
dell’assistenza post-vendita argomenti su cui 
invece sembrano “peccare” i grandi magazzini 
GDO che però hanno il vantaggio di avere orari 
più flessibili. 
È interessante anche soffermarci in particolar 
modo sul ruolo che hanno Web e Comunicazio-
ne nella scelta delle famiglie e sull’approvvigio-
namento del materiale. 
Emerge un elevato bisogno di informazioni, ma 
anche una richiesta di chiarezza. Al momento 
l’unico canale considerato affidabile è infatti il 
passaparola; il 68% degli intervistati non si fida 
della pubblicità e preferisce chiedere consiglio 
ad amici, parenti o al proprio idraulico di fiducia 
e per il 49% ci sono troppe comunicazioni con-
trastanti che non permettono di capire quali si-
ano i punti vendita più adatti ai propri bisogni. 
D’altro canto il 54% dei privati e il 68% delle im-
prese credono che la grande distribuzione riesca 

a comunicare in modo più efficace rispetto ai di-
stributori specializzati. Anche il ruolo di internet 
sembra essere fondamentale: sia tra gli installa-
tori sia tra le famiglie è elevata la consapevolezza 
dell’aiuto che può offrire il web in diversi ambiti. 
Ad esempio, il 40% delle famiglie usa internet 
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sull’inchiesta di 

Renato Mannheimer 

riguardante il punto 

di vista di famiglie e 

installatori sulle offerte 

dell’idrotermosanitario

La prima settimana di Luglio si è te-
nuto presso l’IGV Club di Santa Giu-
sta in provincia di Cagliari, l’annuale 
meeting Global, azienda leader nella 
produzione di elementi radianti in 
alluminio, che vede la partecipazione 
dei migliori clienti italiani ed esteri.
Folta la partecipazione di distributo-
ri ed agenti da tutta Europa: Porto-
gallo, Serbia, Polonia, Ucraina, Fran-
cia, Bulgaria, Russia dove Global è il 

radiatore di alluminio più diffuso.
Fra i clienti italiani i distributori Idro-
tirrena  che hanno iniziato da qual-
che tempo un proficuo rapporto di 
collaborazione commerciale basato 
sull’esperienza storica maturata dal-
la ditta Scarpellini.
A tutta la struttura Global un caloro-
so ringraziamento da parte di Idro-
tirrena per la meravigliosa settima-
na trascorsa insieme.

per confrontare i prezzi e il 37% per cercare in-
formazioni sui rivenditori o sul prodotto. Per 
quanto riguarda invece le imprese idrauliche, 
l’89% crede sia fondamentale avere un proprio 
sito internet e l’87% ha un proprio sito web per 
tenere il passo con i grandi punti vendita non 
specializzati; il 75% crede sia importante la pre-
senza su internet perché molti dei loro clienti 
richiedono i prodotti individuati sui siti web. 

Ma chi utilizza internet per 
le informazioni sui prodotti 
idrotermosanitari? 

Il 43% degli intervistati lo utilizzano; il numero 
cresce con il diminuire dell’età (18/34enni 75%), 
con l’aumentare del titolo di studio (laureati 
84%), fra gli occupati (65%) e fra chi non ha un 
proprio installatore di fiducia (59%).
Ricapitolando, analizzando il punto di vista 
degli installatori, i dati raccolti ci fanno capire 
come concordino con i loro clienti privati sulla 
maggiore appetibilità dei negozi specializzati 
rispetto a quelli della grande distribuzione ma 
avvertono nella GDO una minaccia crescente 
da non sottovalutare e propongono di studiare 
opportune contromisure per contrastarla (mag-
giore attenzione alla convenienza, una più effi-
cace gestione degli orari etc.). 
Per quanto riguarda invece le famiglie, si può 
concludere che hanno ancora come punto di ri-
ferimento l’idraulico di fiducia (54%) e che sono 
sempre più attente al fattore economico (85%), 
prestando attenzione al rapporto qualità/prezzo 
del prodotto che le conduce sempre di più ver-
so i punti vendita specializzati a discapito delle 
grandi distribuzioni (Brico, Leroy Merlin etc.). Dal 
punto di vista comunicativo-pubblicitario infine 
è emerso come il web sia uno strumento sem-
pre più utilizzato dalle famiglie e sembra che gli 
installatori abbiano ben recepito questo trend e 
siano pronti a raccogliere la sfida.

Meeting Global a Santa Giusta
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SUPER KARIBA DUO
La tradizione

KARIBA 2008 DUO
L’essenziale

SLIM
La snella

Solo 10,6 cm.

Punta sulla storia, la qualità, il servizio e la garanzia
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