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Idrotirrena presenta HYDRA 
CLUB... Un Team di esperti  
al tuo servizio
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Opportunità  
di lavoro
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le nuove tecnologie  
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di fiducia che la rete non  
è in grado di dare?  
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Le prospett ive 2014  
per  i l  mercato  
del l 'ed i l iz ia

Come ogni anno l’editoriale del nostro trimestrale nel mese di dicembre è dedicato al “Rapporto 
Congiunturale e previsionale del mercato delle costruzioni” relativo al periodo 2013/2017 presenta-
to da Cresme, Istituto di ricerche economiche, in occasione del Meeting Invernale Angaisa di Milano.
Secondo l’OCSE il 2013 si chiuderà per l’Italia con il PIL che avrà una contrazione dell’1,9% e un esi-
guo aumento nel 2014 previsto in +0,6%.
Non ci sono buone notizie, né in merito al rapporto debito/PIL, che continua a crescere, né a livello 
di disoccupazione, che è salita dal 5% del 2007 al 12,5% del 2013; in particolare è drammatica la 
situazione giovanile, che ha raggiunto punte del 41,2% nel 2013, tanto che almeno 2 milioni di 
disoccupati non cercano più nemmeno lavoro.
Entrando nel merito del settore delle costruzioni, risulta evidente come il forte calo di investimenti, 
che in realtà ha avuto inizio nel biennio 2007/2008, sia stato mitigato dagli incentivi relativi alle fonti 
di energia rinnovabile che si sono esauriti ad inizio 2013.
Questo fatto ha provocato un forte calo in questo settore, che ha registrato un -32,6% nel 2012 e 
un -51,1% nel 2013.
In totale il calo degli investimenti nel settore delle costruzioni ha registrato un -13% nel 2012 e un 
ulteriore -12,6% nel 2013.
Entrando nel dettaglio del settore residenziale, gli investimenti in nuove costruzioni si sono ridotti 
del -13,5% nel 2012 e del -11,5% nel 2013 e né gli investimenti di rinnovo, -4,8% nel 2012 e +1,1% 
nel 2013, né quelli di manutenzione ordinaria, +0,4% nel 2012 e +0,5% nel 2013, hanno saputo 
bilanciare tale pesante perdita.
L’invenduto fra quanto prodotto in nuove costruzioni edificate fra il 2008 e il 2011 ha provocato un 
brusco calo dei prezzi, che si sono contratti mediamente del 32% fra il 2006 e il 2013, ma non hanno 
prodotto un’impennata nelle compravendite che al contrario si sono ridotte del 51,7% rispetto al 
2006, a causa di una forte riduzione della disponibilità finanziaria degli italiani e della stretta credi-
tizia bancaria (oltre -50% di erogato in finanziamenti oltre il breve termine residenziale fra il 2007 e 
il 2012).
Anzi, l’aumentare dei costi di gestione delle 5,5 milioni di seconde case dovute a IMU, gestione, ri-
fiuti e manutenzione ha fatto proliferare il mercato degli affitti, che oggi trovano ampio spazio nelle 
vetrine delle agenzie immobiliari e affiancano i cartelli sulle proposte di vendita.
In questo quadro a tinte fosche il nostro giornale ha sempre cercato, anche in passato, di dare spunti 
sui quali lavorare, posizionarsi, cogliere segnali anche se deboli.
Nel 2011 le abitazioni all’interno di immobili con più di 40 anni erano circa il 70% e nel 2021 saranno 
circa l’80%.
Immobili che avranno necessità di notevoli interventi di ristrutturazione e manutenzione.
Anche a livello legislativo, mentre agli immobili di nuova costruzione vengono imposte regole co-
struttive sempre più stringenti, costose e non incentivate, gli investimenti in riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente sono incentivati in maniera consistente.
Le previsioni per il 2014 parlano di investimenti nel recupero edilizio (50%) per 15 milioni di euro, 
che permetteranno un recupero fiscale di 7,5 milioni di euro e investimenti in interventi di riqualifi-
cazione energetica (55%) di 4,5 milioni di euro che permetteranno un recupero fiscale di 2,9 milioni 
di euro.
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Era il 2 gennaio del 2013 quando la prima Newsletter dal 
sito Idrotiforma Ti ringraziava di esserti iscritto e Ti raccon-
tava che Idrotirrena sarebbe stata al tuo fianco sulla forma-
zione della tua persona, mettendoti a disposizione aule, 
laboratori e un nuovo partner che ti avrebbe affiancato da 
lì in poi: Idrotiforma.
In meno di un anno Idrotiforma ha certificato oltre 500 
installatori alla categoria I del Patentino del Frigorista, in 
collaborazione con il TÜV e oggi vuole presentare, sia a Te 
Amico Installatore che a Voi collaboratori degli associati 
Idrotirrena, un nuovo Club che metterà a vostra disposi-
zione tutta una serie di servizi che lo renderanno utile, se 
non, in futuro, indispensabile, per la formazione e l’infor-
mazione sulle vostre attività.
Hydra Club mette a disposizione una serie di servizi che 
verranno ampliati nel tempo.
L’avvicendarsi delle normative e delle nuove tecnologie 
favoriranno un ampliamento dei servizi proposti, che ver-
ranno man mano evidenziati tramite gli organi di informa-

zione propri del Club: il periodico Hydra, le newsletter, il 
sito internet.
Hydra, pubblicazione trimestrale spedita a tutti i soci, 
potrà anche essere ritirata presso i punti vendita dei Soci 
Idrotirrena, sarà l’House Organ del Club e conterrà aspetti 
normativi, fiscali e di prodotto.
Le newsletter verranno spedite periodicamente agli indi-
rizzi e-mail indicati dai Soci all’atto dell’iscrizione e avran-
no la funzione di tenere il socio informato su tutte le novità 
del Settore Idrotermosanitario.
Da www.idrotirrena.it, sito istituzionale del Gruppo Idro-
tirrena, è possibile navigare verso le novità formative 
proposte da Idrotiforma o verso i servizi informativi e le 
promozioni proposte da Hydra Club ai propri associati. È 
inoltre disponibile telefonicamente personale tecnico per 
chiarimenti e approfondimenti normativi.
I servizi più significativi saranno proposti in area riservata 
solo agli Iscritti, così come il servizio di call center.
Hydra Club, tramite il proprio sito, si propone di aggiornar-

Idrotirrena presenta
HYDRA CLUB. . .  
  Un Team di esperti  
     al tuo servizio

Regolamento
L’iscrizione ad HYDRA CLUB è riservata esclusivamente a 
titolari e dipendenti delle aziende socie Idrotirrena e ai titolari 
e ai dipendenti della aziende idrauliche.
L’iscrizione ad HYDRA CLUB è a titolo completamente 
gratuito.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata esclusivamente 
previa compilazione del form posto all’interno del sito  
www.idrotirrena.it (da ora denominato sito).
La richiesta di adesione ad HYDRA CLUB potrà essere 
accettata solo su approvazione insindacabile dell’organo di 
controllo di Idrotirrena s.c.a.r.l.
È motivo di non accettazione della richiesta di iscrizione la 
mancata, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati 
necessari posti nel form del sito.
L’adesione ad HYDRA CLUB permette di ricevere la HYDRA 
CARD che consente al Titolare di partecipare al programma 
club promosso e gestito da Idrotirrena s.c.a.r.l., oltre ai servizi 
e alle eventuali iniziative messe a disposizione dalle aziende 
socie Idrotirrena.
L’azienda socia Idrotirrena che intenda usufruire della HYDRA 
CARD per qualsiasi tipo di iniziativa è tenuta ad informare e a 
ricevere approvazione da Idrotirrena s.c.a.r.l.
Idrotirrena s.c.a.r.l. si impegna ad informare i soci di HYDRA 
CLUB sulle attività promosse tramite il proprio sito, newsletter, 
sms, trimestrale Hydra o altri canali di informazione.
L’HYDRA CARD è riservata esclusivamente ai soci del club, 
rilasciata a titolo personale e non cedibile. Il Socio ha diritto 
ad una sola HYDRA CARD.
Il Titolare della HYDRA CARD, in caso smarrimento o furto 
della carta, deve dar-ne comunicazione tempestiva ad 
Idrotirrena s.c.a.r.l. tramite apposita sezione del sito.
Il Socio si impegna a comunicare tempestivamente a 
Idrotirrena s.c.a.r.l. la modifica di tutti i dati obbligatori che 
sono stati compilati nel form del sito all’atto dell’iscrizione; 
ciò può avvenire in apposita area riservata al socio all’interno 
del sito contenente la scheda personale. La mancata 
comunicazione può essere, a insindacabile giudizio di 
Idrotirrena s.c.a.r.l., motivo di sospensione dal Club.
È motivo di revoca dell’iscrizione dal Club la variazione 
dell’azienda di appartenenza; il Socio potrà effettuare una 
nuova richiesta di adesione compilando il form del sito.
Idrotirrena s.c.a.r.l. si riserva il diritto di procedere 
all’espulsione del Socio con effetto immediato, inibendo 
l’uso della Carta, in caso di suo utilizzo improprio, o qualora 
tale utilizzo pregiudichi il nome e l’immagine di Idrotirrena 
s.c.a.r.l.
Idrotirrena s.c.a.r.l. può revocare, senza giusta causa e in 
qualsiasi momento, l’adesione al Club con effetto immediato.
Il Socio che ha ricevuto da Idrotirrena s.c.a.r.l. la 
comunicazione di revoca dalla partecipazione al Club è 
tenuto alla restittuzione dell’HYDRA CARD.
La Idrotirrena s.c.a.r.l. può aggiornare il presente regolamento 
in qualsiasi momento pubblicandone nel sito la nuova 

versione; trascorsi 45 giorni solari dalla pubblicazione, la 
nuova versione si riterrà accettata dal Socio.
HYDRA CLUB può cessare la propria attività in qualsiasi 
momento senza qualsivoglia responsabilità nei confronti di 
alcuno.
Il Socio può recedere dall’adesione al Club in qualsiasi 
momento facendone richiesta tramite l’apposita sezione del 
sito e revocando il consenso al trattamento dei propri dati 
personali. All’atto della recessione l’ex socio si impegna a 
restituire la propria HYDRA CARD.
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ti online sulle principali leggi del settore, di proporre approfon-
dimenti tecnici, normativi e applicativi di semplice e frequente 
utilizzo!
Le FAQ pubblicate sul sito, visibili ai soli iscritti, risponderanno a 
domande frequenti a cui gli esperti tecnici Idrotirrena daranno 
tempestive risposte. Quesiti via e-mail potranno anche essere 
indirizzati alla sede del Club!
Un blog, ai margini del sito, dà modo a tutti, Soci e non, di espri-
mere la propria opinione sugli argomenti trattati.
Per un elenco esaustivo delle iniziative, consigliamo una fre-
quente visione dei contenuti del sito.
Cosa aspetti ad iscriverti al Tuo Club di riferimento? Ricordati, è 
tutto gratuito! E se hai ottenuto la certificazione F-Gas personale 
tramite Idrotiforma, avrai ulteriori 90 giorni a disposizione per 
usufruire della promo Hot & Cold, se aderisci al Club prima della 
scadenza dell’anno di promozione.

Per informazioni visita il sito www.idrotiforma.it 
o www.idrotirrena.it.

IDROTIFORMA 
SI è DIMOSTRATO  

UN PARTNER MOLTO 
APPREZZATO DAGLI 

INSTALLATORI: IN MENO DI UN 
ANNO OLTRE 500  

DI LORO HANNO CONSEGUITO 
IL PATENTINO DEL FRIGORISTA.

ADESSO NASCE HYDRA CLUB, 
UN MONDO  

DI SERVIZI UTILI PER 
GLI OPERATORI DEL SETTORE, 

FRA CUI NEwSLETTER, 
AGGIORNAMENTI, NOVITÀ 

FORMATIVE E PROMOZIONI. 
TUTTO IN UN CLICk!
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www.idrotirrena.it
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Uscite le regole applicative del Conto Termico, appare chiaro come questo incentivo, 
per interventi al di sotto dei 35kWt di potenza nominale sia, nei casi in cui è applicabi-
le, una posta economica che può determinare l’esecuzione di un intervento che altri-
menti avrebbe potuto essere rifiutato. In pratica, il Conto Termico può aiutare a “pren-
dere” dei lavori che altrimenti sarebbero stati rimandati o scartati dal cliente finale.
Perché? Perché per interventi al di sotto dei 35kWt:
 l’incentivo viene erogato in 2 rate, la prima dopo mediamente 4 mesi dall’appro-

vazione, la seconda dopo altri 12 mesi. In pratica in circa 16-20 mesi;
 i documenti tecnici da allegare sono tutti producibili dall’installatore artigiano 

professionista abilitato;
 la domanda si presenta on-line, allegando documenti e informazioni fornite 

dall’utente finale e dall’installatore con risposta entro 60 giorni da parte del GSE. 
A queste condizioni il costo della pratica è ridotto;

 è rivolto a Soggetti Privati, quindi sia privati che soggetti di reddito di impresa.
Sopra i 35kWt gli interventi sono comunque incentivati con importi in molti casi 
interessanti; la liquidazione avviene però in 5 anni.
Entriamo nel dettaglio degli interventi incentivati più comuni e comunque sotto il 
limite di potenza di cui sopra.

BIOMASSE
È incentivata la sostituzione integrale (parziale solo se precedentemente esisteva-
no già più generatori) su edifici esistenti, serre e fabbricati rurali di generatori di 
calore alimentati a biomassa, carbone, olio combustibile e gasolio con:
Caldaie a biomassa
 classe 5 secondo UNI EN 303-5;
 rendimento maggiore o uguale di 88%, 88.2%, 88.3%, 88.4%, 88.55%, per poten-
ze di 10,15,20,25,35KW;
 emissioni PPBT certificate max:
 installazione puffer dimensioni 20l/KW per alimentazione automatica, secondo 
norma EN 303-5 per alimentazione manuale;
 pellet certificato A1 o A2
Stufe e termo camini a pellet
 certificazione UNI EN 14785;
 rendimento superiore al 85%;
 emissioni come sopra;
 pellet A1 o A2;
Termocamini a legna
 solo sostituzione di camini aperti;
 certificazione uni en 13229;
 rendimento superiore 85%;
 emissioni come sopra;
Stufe a legna
 UNI EN 13240;
 rendimento 85%;
 emissioni come sopra.
Devono essere installate le testine sui radiatori, no per impianto a pavimento.

POMPE DI CALORE
È incentivata la sola sostituzione integrale (parziale solo se precedentemente esi-
stevano già più generatori) di impianti di climatizzazione invernale su edifici esi-
stenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con:
 pompe di calore elettriche;
 pompe di calore a gas.
In tabella 14 sono riportati i rendimenti minimi che possono essere ridotti del 5% 
nel caso di utilizzo di inverter.

SOLARE TERMICO
L’intervento incentivabile consiste nell’installazione di collettori solari termi-
ci per la produzione di acqua calda sanitaria e/o a integrazione dell’impianto 
di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling e per la 
produzione di calore di processo. Questo intervento deve essere realizzato su 
edifici, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze.
Per questa tipologia di impianto gli interventi incentivati in 2 anni sono quelli 
fino a 50 mq lordi, oltre l’incentivo viene riconosciuto in 5 anni.
Per gli interventi fino a 50 mq lordi il contributo è pari a 170 euro al mq per ogni 
anno, per un totale globale di 340 euro/anno/mq.
 i collettori solari devono avere l’attestazione di conformità alla norma UNI 
EN 12975;
 i valori di rendimento termico dei collettori solari devono essere superiori ai 
valori minimi indicati nel decreto;
 la certificazione solar keymark per i collettori solari piani, o sottovuoto, o a 
tubi evacuati, installati in impianti realizzati con data di conclusione dell’inter-
vento a partire dal 29/03/2013;
 la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni;
 la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 
2 anni.

A titolo di esempio, quindi, l’installazione di un kit Zenith da 300 litri con 2 col-
lettori beneficia di un contributo globale 1.734 euro, mentre un kit Zenith da 
1000 litri con 6 collettori STARCS2600 beneficia di un contributo pari ad 5.202 
euro!
Di fatto l’incentivo è molto interessante per impianti medio-grandi fino a 18 
collettori, arrivando a coprire anche il 60-65% del costo dell’intervento in 16-20 
mesi.
Zenith è a disposizione della clientela del gruppo Idrotirrena per offrire una 
consulenza completa ed esaustiva sulle tipologie di intervento descritte, col 
fine di mettere in grado l’installatore professionista di confermare la promessa 
di incentivo al proprio cliente, incrementando così le vendite.

Conto Termico

Opportunità di lavoro

H Y D R A

normativa
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Axor Bouroullec

La libertà di creare liberamente! Axor Bouroullec ci off re la 
possibilità, come non mai, di avere un bagno fatto esattamen-
te per soddisfare le nostre esigenze. Maggiori informazioni su 
quest’innovativa collezione bagno e sui designer Ronan e Erwan 
Bouroullec: www.hansgrohe.it

_Az_Bouroullec_120x333.indd   1 25.10.2013   10:26:49

Oltre 100 gli architetti presenti al Convegno 
organizzato dal nostro showroom Atlantis di 
Quarrata in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti di Pistoia.
“Il Co-housing in Italia”, questo il tema, ovvero 
esperienze e prospettive di questa forma abi-
tativa che prevede insediamenti abitativi com-
posti da alloggi privati, corredati da ampi spazi 
coperti e scoperti destinati all’uso comune e 
alla condivisione tra i co-housers.

Diffusa nei paesi nordeuropei, è ancora poco 
praticata nel nostro Paese e perciò ha raccolto 
particolare interesse e curiosità da parte dei 
tecnici intervenuti, grazie all’intervento degli 
Architetti senior Massimo Lepore e Simone 
Sfriso dello Studio Tam Associati, con uffici a 
Bologna, Venezia e Parigi.
Il convegno si è tenuto presso la storica Villa 
Smilea a Montale (PT) lo scorso 15 novem-
bre e ha raccolto grande partecipazione fra 

gli oltre 100 architetti, ingegneri e geometri 
provenienti da tutta la Toscana; l’introduzione 
è stata affidata all’ing. Angelo Bernardini, am-
ministratore delegato gruppo CLLAT Spa, che 
ha trattato il tema: “Costruire in Classe A+: rap-
porto fra costi e benefici”.
La giornata a Villa Smilea ha visto anche il pa-
trocinio del Comune di Montale e dell’Ordine 
degli Architetti di Prato.

"Dire, fare. . .  Coabitare¨
Tra forza e leggerezza.. .
Il 24 gennaio si terrà una manifestazione per la pre-
sentazione di nuovi prodotti all’interno dello showro-
om Atlantis di Altopascio.
L’evento vedrà la collaborazione fra Atlantis e grandi 
marche dell’arredamento e del rivestimento ceramico 
come CAESAR, EFFEGIBI e KALDEWEI, che presenteran-
no i loro nuovi prodotti all’interno dello showroom in 
una giornata che metterà al centro dell’attenzione le 
nuove forme del benessere.
A partire dalle 17.30, infatti, saranno esposti e presen-
tati una vasca in acciaio di Kaldewei con uno spessore 
all’avanguardia, una nuova pavimentazione per pisci-
ne Caesar e gli hammam Effegibi con particolari pro-
prietà tecnologiche.
A seguire, in serata, verrà offerto un apericena per con-
cludere in bellezza il nostro viaggio alla scoperta del 
benessere contemporaneo.
Evento su invito riservato a tecnici progettisti dell’area 
estetica.

È disponibile sul sito www.cllat.it la nuova versione 
del Listino/Catalogo edizione novembre 2013.
Ricordiamo che la versione cartacea viene stampata 
ogni anno nel mese di aprile ed è soggetta alle variazioni 
di prezzo che intercorrono durante l’anno.
Per questo motivo, all’interno del sito viene pubblicato
il listino in versione pdf aggiornato trimestralmente,
che può essere scaricato dagli utenti registrati.
Ricordiamo inoltre che gli utenti registrati possono
scaricare in area riservata anche le fatture 
dell’ultimo biennio.

Inaugurazione della f i l iale
di Mazza e Cozzile
È finalmente pienamente operativa la nuova 
filiale di Massa e Cozzile, ubicata in via Anto-
nio Galvani 20A, che va a sostituire il punto 
vendita di via Mazzini.
Decisamente ampliata la struttura, che può 

contare su una superficie scoperta di oltre 
6.000 mq e una superficie coperta di 1.800 mq.
Claudio Pieretti, responsabile di filiale, e tut-
to il suo staff ti aspettano per mostrarti le 
potenzialità della nuova struttura.
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Lorenzo Iacomelli
Iacomelli e Fuligni Sas
di Fuligni Bruno Iacomelli 
Rodolfo Alfredo Iacomelli 
Lorenzo & C
via Montalese, 37-39  
angolo via Bramante, 4
59013 Montemurlo (PO)
INIZIO ATTIVITÀ: 1977
DIPENDENTI: 9
TIPO CLIENTELA: privata e 
industriale
TIPOLOGIA OFFERTA: impianti 
idro termo condizionamento 
solare antincendio

Fabio Isoppo
Isoppo Termoidraulica  
di Isoppo Fabio
Via Falcinello 79
19038 - Sarzana (SP) 
INIZIO ATTIVITÀ: 1983
DIPENDENTI: 5
TIPO CLIENTELA: imprese edili, 
privati, civile, amministrazioni
TIPOLOGIA OFFERTA: impianti 
termoidraulici e idrico-sanitari, 
condizionamento, lattoneria, 
antincendio

Singh Gurdeep
Idroimpianti  
di Singh Gurdeep 
via Piave 54, Montevarchi (AR) 
tel. 3389339388
INIZIO ATTIVITÀ: 2010
DIPENDENTI: 0
TIPO CLIENTELA: privato, civile, 
industriale
TIPOLOGIA OFFERTA:impianti 
idrico-sanitari, climatizzazione, 
solare, termico e irrigazione 

Quanto influiscono  
le nuove tecnologie  
sul lavoro dell'installatore? 
E cosa offre l'idraulico  
di fiducia che la rete non è 
in grado di dare?  
Le opinioni dei protagonisti
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PUBBLICHIAMO ANCHE SU QUESTO NUMERO TRE INTERVISTE 
DI ALTRETTANTI PROFESSIONISTI, CHE ESPRIMONO  
IL LORO PARERE SU ALCUNI ARGOMENTI MOLTO “CALDI” 
E ATTUALI NEL SETTORE DEGLI IDROTERMOSANITARI. 
ECCO LE VOCI DI LORENZO IACOMELLI DELLA IACOMELLI  
E FULIGNI SAS DI MONTEMURLO; FABIO ISOPPO DELLA 
ISOPPO TERMOIDRAULICA DI SARZANA; SINGH GURDEEP  
DELLA IDROIMPIANTI DI MONTEVARCHI

Fino a qualche hanno fa l’installatore era, nell’immaginario collettivo, una figura super 
impegnata e difficile da raggiungere che, per consuetudine, interveniva dal cliente su 
chiamata, per risolvere un problema o per formulare un preventivo. Oggi che purtrop-
po non è più così, per sollecitare questo mercato stagnante pensa che potrebbe essere 
interessante diventare parte attiva e promuoversi verso il cliente con proposte tecni-
che innovative, offerte che mirano a evidenziare un risparmio gestionale e a promuo-
vere l’incentivazione fiscale?
Iacomelli: Si, oggi siamo arrivati ad avere a disposizione una vasta gamma di prodotti che 
possono aiutarci a soddisfare al meglio le esigenze di ogni singolo cliente e mirata alla ristrut-
turazione specifica di vecchi e nuovi impianti.
Molti di questi prodotti nascono e sono finalizzati al risparmio energetico, incentivato anche 
da una buona e cospicua detrazione fiscale. Sta a noi installatori far capire al cliente che per 
lui è un’opportunità d’investimento rivolta al futuro.
Isoppo: Ritengo che sia importante essere propositivi con il privato, ma modello il mio lavoro 
a seconda del cliente che ho di fronte, a cui propongo la soluzione ideale per la soddisfazione 
del suo bisogno, grazie alle nuove tecnologie atte sia al risparmio energetico che a quello 
fiscale.
Singh Gurdeep: Sicuramente in un momento così difficile del mercato, investire per quali-
ficare la mia azienda credo sia la strada giusta da seguire, visto che la riqualificazione ener-
getica è attualmente il comparto di mercato in crescita sperando che vengano rinnovate le 
incentivazioni fiscali.

Gli incentivi fiscali del 50% sulle ristrutturazioni, il 65% di detrazione fiscale sull’effi-
cienza energetica, il nuovo conto energia termico, l’IVA agevolata: secondo la sua espe-
rienza quanto realmente aiutano il mercato delle costruzioni? Secondo il suo parere 
quale potrebbe essere una formula incentivante vincente?
Iacomelli: L’incentivo fiscale è una cosa positiva soprattutto nelle piccole ristrutturazioni. Ab-
biamo visto dei segnali positivi di leggera ripresa, ma per le ristrutturazioni e le nuove costru-
zioni servirebbe maggiore elasticità da parte degli istituti di credito.
Isoppo: Gli incentivi sono sicuramente un aiuto per facilitare il nostro lavoro, ma credo che 
aiutare la domanda bisognerebbe accorciare i tempi di detrazione e di recupero del credi-
to. La possibilità di avere Iva agevolata su tutto il materiale di costruzione, permetterebbe il 
cliente di poter fare lavori di piccola entità.
Singh Gurdeep: Ovviamente gli incentivi fiscali hanno stimolato il mercato legato a tali in-
centivi. Per promuovere meglio tale settore, sarebbe opportuno talgiare i tempi troppo lun-
ghi e la diminuzione dell’Iva.

L’installatore è visto dal recente sviluppo normativo come una figura sempre più pro-
fessionale: il patentino frigorista, i previsti corsi per installare impianti alimentati da 
energie rinnovabili, stanno mettendo forti paletti all’esercizio dell’attività e un aggra-
vio di nuovi costi per le imprese artigiane. Come giudica nel complesso questa evo-
luzione, la vive in modo negativo o ne percepisce un’opportunità per limitare, se non 
eliminare, il fai da te ed il dopolavorismo?
Iacomelli: Nella nostra aziende abbiamo due persone con il patentino e stiamo certificando 
la ditta. Il tutto è necessario per poter realizzare determinati impianti e quindi questo per noi 
è stato ed è un investimento importante.
Questo modo di lavorare con personale e attrezzature certificate dovrebbe dare maggiore 
valore al nostro lavoro e renderlo più professionale limitando il fai da te.
La cosa che spero è che su questi impianti ci siano controlli, svolti da un ente preposto come 
viene fatto per gli impianti tecnici; in tal caso potrà essere davvero un’opportunità e un modo 
per riscattare e dare valore al nostro impegno.
Isoppo: Lo scopo deve di certo essere lo sviluppo della nostra figura professionale, dequalifi-
cando in ogni forma di dopolavorismo, improvvisato e non. Sono favorevole ad aumentare la 

professionalità nel nostro settore con corsi e patentini, ma il 
tutto deve svolgersi senza dimenticare di effettuare control-
li mirati sulle persone fisiche e sui luoghi di lavoro, in modo 
da evidenziare la qualità del nostro servizio.
Singh Gurdeep: Se tutto fosse svolto correttamente, la pro-
fessionalità verrebbe pagata come in altre nazioni a noi vi-
cine. Ma nel momento attuale dove il nostro costo orario è 
al di sotto di quello di un semplice meccanico, questa situa-
zione è veramente difficile da sostenere, visto i costi della 
formazione professionale molto alti. 

La crisi investe tutti i campi della nostra società e in 
modo particolare a risentirne è il lavoro giovanile. Con-
siderata la sua esperienza e le attuali prospettive del 
settore, consiglierebbe a suo figlio di continuare l’espe-
rienza lavorativa da lei intrapresa?
Iacomelli: Io sono, come si dice, “figlio d’arte”: mio padre 
mi ha insegnato il mestiere, mi ha dato questa meravigliosa 
opportunità. Io farei altrettanto con mio figlio. I tempi non 
sono dei migliori, di questo ne sono consapevole, ma cre-
do che ogni generazione abbia vissuto momenti difficili per 
motivi diversi.
Isoppo: In questo momento di crisi quello che ci contrad-
distingue è il nome della ditta e il rapporto con la nostra 
clientela, di conseguenza sicuramente mi farebbe piacere 
che i miei figli continuassero a portare avanti la mia attività.
Singh Gurdeep: Tutto sommato è un buon mestiere. Se in 
mio figlio vedessi la volontà e la passione per svolgerlo… 
augurandoci che la situazione di mercato migliori.

La filiera produttore – distributore – installatore - priva-
to, ormai consolidata negli anni, rivista oggi in conside-
razione delle tensioni negative del mercato, dalla ricerca 
spasmodica di prezzi 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?
Iacomelli: In questo ritengo che le vendite online abbiano 
creato un po’ di confusione. Mi sono trovato di fronte a clien-
ti, per mia fortuna pochi, super informati e a conoscenza dei 
prezzi e performance dei condizionatori, che addirittura ti 
danno consiglio sulle portate delle macchine da installare.
Per fortuna, come dicevo, questi sono casi isolati; la maggior 
parte delle persone vede ancora nell’installatore una figura 
professionale e affidabile e quindi il rapporto non viene in-
taccato. In caso contrario l’artigiano si trova a fare il presta-
tore di manodopera e il distributore con qualche vendita in 
meno.
Isoppo: La clientela è ormai abituata ad andare sia sul web 
che nelle varie strutture con lo scopo di abbattere il prezzo. 
Questa situazione sicuramente ci penalizza, ma il rapporto 
di fiducia ormai instaurato negli anni con buona parte della 
clientela, ci permette di sopperire con servizio e professio-

nalità cercando di dare valide soluzione alternative all’uten-
te finale.
Singh Gurdeep: L’avvento del web, con i prezzi pazzi alla 
portata di tutti, è fonte di innumerevoli discussioni. Noi in-
stallatori siamo i più colpiti da questo avvento ed è sempre 
più difficile fare anche la fornitura del materiale.

Da un recente sondaggio l’89% degli installatori ha af-
fermato che” è ormai fondamentale avere un sito web 
per quanto la mia attività sia piccola” e il 76% che “i miei 
clienti mi chiedono spesso prodotti che hanno visto sul 
web”; come commentate queste affermazioni, come vi 
ponete rispetto alla rete e pensate che la rete rappre-
senti per voi una minaccia o un’opportunità?
Iacomelli: La rete sicuramente è senza dubbio un’opportu-
nità, ma non credo sia fondamentale. Qualche risultato si 
può avere ma non dei grandi numeri.
Isoppo: Il web è sicuramente utile per una nuova visibilità, 
ma ritengo che il passaparola dei clienti rimanga la pubbli-
cità migliore che si possa avere.
Singh Gurdeep: La presenza anche sul web può dare op-
portunità di lavoro e visibilità, ma può proporre anche della 
merce a costi bassi e di scarsa qualità

Oggi diversi marchi importanti del nostro settore sono 
presenti, oltre che nei magazzini idraulici, anche nella 
grande distribuzione e nei “Fai da Te”. Come vede questa 
situazione di mercato? La preoccupa in prospettiva?
Iacomelli: Spesso il cliente, che vede nelle catene fai da te 
determinati marchi a certi prezzi, poi viene da noi installa-
tori e, confrontando, trova la stessa marca ma ad un prezzo 
maggiore. Questo scontenta sia lui che noi installatori. Allo-
ra gli dobbiamo spiegare, visto che spesso non lo sa, che il 
prodotto fa parte di una gamma dedicata a quella specifica 
distribuzione e che è di qualità inferiore a quella che gli vie-
ne proposta da noi. 
Sicuramente capisco le grandi marche, che devono fare 
grandi fatturati, ma ritengo che non sia corretto da parte 
loro. Dovrebbero fare un piccolo passo indietro e lasciare 
questa fetta di mercato ai magazzini idraulici e agli instal-
latori.
Isoppo: Certamente è una situazione preoccupante. Il fat-
to che alcuni marchi importanti siano presenti nella grande 
distribuzione, seppur in taluni casi con prodotti differenti ri-
spetto al nostro canale di acquisto, ci penalizza e non poco. 
Ciò porta a dequalificare un poco il nostro lavoro quotidia-
no, con la logica conseguenza di abbassare la qualità del 
prodotto finale acquistato.
Singh Gurdeep: Si, mi preoccupa, visto che nella grande 
distribuzione si trovano prodotti solo “da prezzo” e difficil-
mente di qualità e garanzia. Dai nostri rivenditori specializ-
zati siamo guidati ed assistiti, anche nel post-vendita, dove 
troviamo prodotti professionali.
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è TEMPO DI BILANCI. IDROTIFORMA SI LASCIA ALLE SPALLE UN ANNO MOLTO INTENSO 

E PIENO DI ATTIVITÀ SUL PIANO DELLA FORMAZIONE AL SERVIZIO DEL PROFESSIONISTA 

INSTALLATORE. UN ANNO IMPORTANTE E POSITIVO, PERCHé SEGNA UNA STRADA 

STRATEGICA CHE PROSEGUIRÀ NEGLI ANNI A VENIRE. ALL’ORIGINE STA L’INTUIZIONE 

VINCENTE DI CREARE SERVIZIO DI QUALITÀ, FORNENDO AI CLIENTI DEGLI STRUMENTI 

FORMATIVI INDISPENSABILI PER SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO.

MA RIPERCORRIAMO INSIEME L’ATTIVITÀ IDROTIFORMA NEL 2013.

IL PATENTINO PERSONALE
Idrotiforma nasce come Centro formazione in-
stallatori Idrotirrena, con l’obiettivo di guidare il 
professionista nell’ottenimento del cosiddetto (e 
ormai noto) “Patentino Frigorista”.
Per la prima volta, e anticipando i tempi rispetto 
ad altre aziende/gruppi del settore e Associazioni 
di Categoria, si costituisce Idrotiforma, un orga-
no preposto alla formazione del cliente, in grado 
di recepire una norma specifica (il DPR 43 del 27 
gennaio 2012) che ha stabilito l’obbligo, per ef-
fettuare  attività relative a macchine che conten-
gano gas fluorurati ad effetto serra, di essere in 
possesso di un pertinente certificato rilasciato da 
organi di certificazione, a seguito del superamen-
to di un esame teorico e pratico.
Da febbraio 2013 ad oggi sono oltre 500 gli in-
stallatori che hanno deciso di conseguire questo 
certificato con Idrotiforma.
Un numero elevatissimo e variamente distribuito 
sul territorio, con clienti installatori provenienti da 
tutta la Toscana.
Al momento, infatti, Idrotiforma si conferma una 
delle realtà formative TÜV più importanti a livello 

nazionale.
Ma quali sono i punti di forza che hanno consentito una così 
larga partecipazione?
 corso di preparazione breve, efficace ed economicamente 
sostenibile: si tratta di un corso facoltativo ma che è stato in 
effetti seguito, apprezzato e ritenuto molto utile per affronta-
re l’esame finale in modo sereno. È un corso di 16 ore (12 di te-
oria e 4 di pratica), tenuto da personale qualificato e che ga-
rantisce una preparazione ottimale con una spesa limitata;
 flessibilità nella scelta della sede del corso, che ha facilitato 
la partecipazione di iscritti localizzati in sei province diverse 
(Lu-Pi-Po-Pt-Li-Fi).
Garanzia di serietà e trasparenza per l’esame: Idrotirrena 
Scarl, infatti, per organizzare le prove d’esame si è qualificata 
come Centro d’Esame con qualifica rilasciata dall’Organi-
smo di Certificazione TÜV Italia del gruppo TÜV SÜD di Mo-
naco di Baviera.
Snellezza delle procedure: una procedura guidata on-line sul 
sito www.idrotiforma.it fornisce al professionista installatore 
tutte le indicazioni per iscriversi (sia al corso che all’esame), la 
documentazione da produrre, i modelli da compilare e sulle 
modalità di pagamento. Il tutto, naturalmente, con il suppor-
to (quando necessario) di soggetti che fisicamente all’interno 
delle diverse sedi e strutture hanno guidato l’iscritto nelle va-
rie fasi, fino all’ottenimento.

LA CERTIFICAZIONE 
D’IMPRESA
Nelle sedi Idrotirrena continua-
no le certificazioni personali, ma 
sono appena iniziate le iscrizioni 
ai Pre-Audit per la certificazione  
delle Imprese. Ad oggi sono già 
115 le imprese che hanno dimo-
strato il loro interesse a questo 
tipo di certificazione compilan-
do l’apposito form on-line.
Certificare la propria impresa è 
un obbligo di legge che si tradu-
ce nel dimostrare di:
 avere alle proprie dipendenze per-
sonale abilitato in numero idoneo e 
proporzionale al lavoro svolto;
 disporre degli strumenti e del-
le procedure necessarie per svol-
gere l’attività prevista;
 predisporre di un “piano della 
qualità”, ai sensi della Norma UNI 
ISO 10005.
Anche in questo caso Idrotifor-
ma offre la possibilità di parte-

cipare a incontri formativi ad hoc tenuti 
da docenti certificati, che guidano passo 
passo il professionista nella conoscenza 
di tutto ciò che serve per superare posi-
tivamente un Audit dell’ente certificatore.
La strada vincente della formazione, ini-
ziata con il Patentino Frigoristi, proseguirà 
quindi il prossimo anno anche sul fronte 
della certificazione d’Impresa, garanten-
do un aggiornamento costante in base a 
tutte nuove disposizioni di legge che inte-
resseranno in settore idrotermosanitario.
Guardando al futuro, sullo sfondo c’è già un al-
tro decreto fondamentale, che farà da stimolo 
a nuove azioni formative: il Decreto Legislativo 
n°28 del 3 marzo 2011, in attuazione della di-
rettiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di 
energia prodotta da fonti rinnovabili.
Su questo si concentrerà il lavoro formati-
vo Idrotiforma del 2014 e costituirà un’altra 
grande sfida organizzativa, la cui buona 
riuscita sarà di fondamentale importanza.

L’HYDRA CLUB
Idrotiforma, se da un lato 
potenzia la propria capa-
cità formativa, dall’altra 
assume un nuovo obiet-
tivo: non solo formazione 
ma anche informazione.
Nascerà a gennaio una 
nuova realtà, l’Hydra 
Club: farne parte signifi-
ca avere la possibilità di 
beneficiare di tutta una 
serie di servizi informati-
vi e vantaggi.
Ma sono già molte le 
persone interessate che 
hanno fatto richiesta di 
iscrizione prima del lan-
cio ufficiale.
L’iniziativa sarà rivolta 
ai clienti installatori, ai 

titolari delle società del Gruppo 
Idrotirrena e ai dipendenti delle 
società consociate.
L’iscrizione è gratuita e consenti-
rà nello specifico di usufruire di 
servizi base quali:
 newsletter;
 consulenza telefonica/mail su 
tematiche tecniche e normative;
 accesso ad un area riservata 
dei siti;
 sconto 10% sulla taratura at-
trezzi usati;
 proroga di 90 giorni sulla sca-
denza promozioni Hot & Cold.
Tutti gli iscritti all’Hydra Club ri-
ceveranno inoltre una card per-
sonale dalle molteplici funziona-
lità, tutte da scoprire e ampliare.
L’anno prossimo si prospetta dun-
que ricco di nuove opportunità, 
traguardando l’obiettivo finale 
del lavoro di Idrotiforma: forma-
re e informare al meglio i nostri 
clienti, fornendo i giusti strumenti 
per distinguersi e competere.
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MAGIS HERCULES è la soluzione a basamento che accoglie e sfrutta al meglio l’energia del solare 
termico, delle pompe di calore e della caldaia. L’accumulo inerziale da 220 litri funziona da serbatoio 
e offre tutto il calore e l’acqua calda sanitaria necessari al massimo comfort dell’abitazione, ogni 
volta che serve. Il circuito solare integrato e l’affidabile gestione elettronica che seleziona in ogni 
condizione la tecnologia più performante fra caldaia e pompa di calore, contribuiscono a mantenere 
ottimi rendimenti in tutte le stagioni. Abbinata alle pompe di calore, MAGIS HERCULES può sfruttare 
anche l’energia elettrica ottenuta dall’impianto fotovoltaico per ridurre ulteriormente i consumi e le 
emissioni nocive.
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Soluzione
TUTTO IN UNO
per sistemi ibridi
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