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LAS.P.A.DI PREVALLE, GUIDATADALLA FAMIGLIA BERTOLOTTI, HAFESTEGGIATO IERI ILQUARTODI SECOLO DIATTIVITÀ

Ivar,venticinque anni di successi
perun’aziendachenon haconfini
U

n quarto di secolo di attività. Venticinque anni di
successi alimentati dalla professionalità, dalla competenza
e dalla passione per un lavoro
sviluppato con inventiva. Questo ha festeggiato ieri la Ivar di
Prevalle, l’azienda specializzata nella produzione di componenti e sistemi per impianti termoidraulici nata nel 1985 dal
progetto imprenditoriale di Umberto Bertolotti, della moglie
Prudenza Fantoni e di Carlo
Mombelli.
Oggi la realtà Ivar è rappresentata da Umberto Bertolotti e dai
figli Stefano e Paolo, ovvero la
continuità e il futuro del solido
gruppo che ha ampiamente superato le frontiere nazionali. Il
Gruppo Ivar ha infatti filiali in otto Paesi oltre all’Italia: Belgio,
Repubblica Ceca, Regno Unito, Francia, Canada, Norvegia,
Tunisia, Cina. I clienti sono distribuiti in tutto il mondo.
Per onorare il compleanno la
Ivar ha aperto le porte per un
open day al quale è seguita la
festa che ha riunito, con i titolari, le maestranze e i clienti. Circa 500 gli invitati e molte le lingue parlate in questa assise di
festa.
Dall’inizio come contoterzisti
in una piccola officina di Prevalle a oggi, Ivar è cresciuta esponenzialmente e lo sviluppo è testimoniato dai numeri: 160 dipendenti a Prevalle, altrettanti
all’estero; un fatturato che nel
2009 ha superato i 100 milioni
di euro; una modernissima sede - a Prevalle - che occupa 20
mila metri quadrati coperti.
E i numeri del presente sono
un investimento sul futuro.

Laricercaè il valoreaggiunto

Sopra: Stefano, Umberto e Paolo Bertolotti
Sotto: la sede di Prevalle, 20 mila metri di alta tecnologia

La prima adaffrontare su grande
scala il settore del riscaldamento a pavimento. Tra le prime a investire massicciamente in ricercaesviluppo di prodotti innovativi, di tecnologie e processi produttivi per migliorare la qualità
della vasta gamma di articoli.
Il successo di Ivar non è casuale.
Un laboratorio modernamente
attrezzato per test meccanici,
termici efluidodinamici èdigrande supporto ai tecnici progettisti
nellafasedi sviluppoeingenierizzazione dei prototipi oper soddisfare le richieste delle normative
che regolano le certificazioni di
prodotto. Nel laboratorio vengo-

no eseguiti anche test di fatica in
condizioni dicoppia, temperatura e pressione variabili allo scopo di garantire la funzionalità dei
prodotti nel tempo e per una ricercapiù approfondita sullabontà dei materiali impiegati.
Impianti completi e funzionanti
vengono realizzati in laboratorio
per riprodurre l’impiego dei prodotti, verificando dal vivo aspetti
come la praticità e la semplicità
di installazione e manutenzione.
Ivar si avvale inoltre della collaborazione diun laboratorio esterno attivo nel campo meccanico
ed elettronico per realizzare linee di lavorazione, montaggio e
collaudo altamente innovative.

UNAPROFESSIONALITÀRICONOSCIUTANEL MONDO

Tecnologiae servizio
lepropostevincenti
F

ondata nel 1985, Ivar rappresenta una crescente realtà imprenditoriale attiva nella
produzione di componenti e sistemi per impianti termoidraulici. Fin dalle origini l’azienda di
Prevalle ha puntato a soddisfare le esigenze della clientela, impegnandosi attivamente nella ricerca e nello sviluppo di nuovi
prodotti e nel conseguimento
di elevati standard qualitativi.
Ivar investe costantemente
nella ricerca, nell’innovazione e
nello studio di nuovi prodotti ed
è titolare di brevetti internazionali.
L’azienda bresciana produce
una completa gamma di articoli - in catalogo sono circa 15 mila - per il riscaldamento e per
impianti sanitari tra cui: testate
termostatiche, valvole termostatiche e detentori per radiatori, sistemi di miscelazione e collettori di distribuzione per impianti a pannelli radianti, raccorderia a pressare e stringere e
numerosi altri articoli.
Ivar è impegnata nell'individuazione di soluzioni relative alla
massimizzazione
del
comfort, al risparmio delle fonti
energetiche ed alla riduzione
dei costi di impianto soddisfacendo le esigenze dell'impiantistica moderna più sofisticata.
L’insediamento di Prevalle, dove trovano impiego più di 160
addetti, attualmente occupa
un'area di 40.000 metri quadrati dove sorge un articolato complesso che è stato attentamente progettato in modo da razionalizzare e unificare le diverse
fasi produttive e operative.
L'insediamento industriale, in
sintonia con il contesto circostante, garantisce l'assenza di
processi produttivi di impatto
negativo sull'ambiente.

In tema ambientale, è da sottolineare anche l’attenzione rivolta all’energia alternativa: nel
2008 sui tetti della sede prevallese sono stati installati 8000
metriquadrati di pannelli fotovoltaici per un investimento di
circa 2 milioni di euro. L’impianto fotovoltaico copre circa il
25% del fabbisogno di elettricità dell’azienda.
La linea di produzione è altamente tecnologica, con numerosi robot che garantiscono la
costanza del livello qualitativo e
il massimo controllo sulla produzione sia dei grandi che dei
piccoli lotti.
Anche il personale è altamente specializzato.
A partire dal 2002 Ivar Italia
rappresenta il polo produttivo
del Gruppo Ivar, nato per la
commercializzazione dei propri prodotti. Come detto, ad oggi il Gruppo Ivar ha filiali in nove
paesi ed è attento all’evoluzione commerciale su altri interessanti mercati.

