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11/11. Il Gruppo Ivar ha ampliato la sua gamma con linee di prodotto e servizio
diversificate, al fine di proporre soluzioni mirate in grado di soddisfare al massimo
le esigenze del cliente. L’azienda si presenta sul mercato italiano con quattro
società diversificate, tutte impegnate nella progettazione di soluzioni avanzate ed
innovative per il comfort domestico. Ivar produce e commercializza articoli per
impianti di riscaldamento e sanitari totalmente Made in Italy: valvole per corpi
scaldanti, moduli per la contabilizzazione diretta, dispositivi per la ripartizione
del calore, tubazioni e raccorderia, sottostazioni per centrali termiche, collettori
di distribuzione, componenti per sistemi a pannelli radianti e per impianti solari
o geotermici. Teratec si occupa della progettazione di sistemi radianti ad alta
tecnologia: riscaldamento e raffrescamento a pavimento, soffitto e parete, a cui
si aggiunge il sistema solare termico. BHT offre servizi per la contabilizzazione
del calore negli edifici condominiali con impianto termico centralizzato: un
pacchetto unico e personalizzato dalla progettazione, fornitura ed installazione,
fino alla totale gestione degli impianti per soddisfare pienamente le esigenze di
amministratori di condomini, aziende di manutenzione e utenti finali.
Fraenkische Ventilazione Italia è la società nata dalla joint venture tra Fraenkische,
(marchio tedesco storico nel settore delle tubazioni per impianti), ed Ivar per la
distribuzione dei sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Provincia di Trento, bando da 3 milioni
per rinnovabili ed efficienza nelle imprese
08/11. La Provincia di Trento ha stanziato 3,1 milioni di euro destinati alle imprese
che realizzano investimenti nei settori dell’efficienza energetica, delle energie
rinnovabili e della riduzione dell’inquinamento. Il bando prevede l’erogazione
di un contributo in conto capitale, per diverse tipologie di interventi quali
installazione di collettori solari, impianti fotovoltaici, caldaie a biomassa, caldaie
a condensazione, pompe di calore. Possono accedere al bando le imprese, anche
quelle esercenti l’attività di produzione di energia elettrica, le ESCo e i consorzi o
le società consortili. La somma corrisposta è variabile a seconda dell’intervento
e dei beneficiari. In ogni caso a ciascuna impresa non possono essere concesse
agevolazioni superiori a 500.000,00 euro. Le domande possono essere presentate
a partire dall’11 novembre 2013 al 31 gennaio 2014.

