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PROTAGONISTI.
Valerio Rossini
è il nuovo
Responsabile
Marketing Italia di
IVAR SPA.

L’EVENTO. “Immergas messa in luce”: è questo il nome della mostra fotografica di Luigi Bussolati, organizzata da Immergas negli spazi della
propria Domus Technica.

INIZIATIVE CULTURALI

La mostra del fotografo Bussolati “mette in luce”
la personalità di Immergas

“Immergas messa in luce”: è questo il nome della mostra fotografica di Luigi Bussolati, organizzata da Immergas
negli spazi della propria Domus Technica. Una quarantina gli scatti in esposizione: le immagini, sia diurne che
notturne, ritraggono gli spazi interni ed esterni di Immergas e sono coerenti con il percorso espressivo di Luigi
Bussolati. L’artista parmense, che ha appreso i segreti della professione diplomandosi al Centro Riccardo Bauer di
Milano e che inizialmente si è dedicato al reportage sociale e alla fotografia di scena, a partire dagli anni Novanta ha
infatti avviato un’indagine sulle possibilità di rappresentazione ed espressione della luce, in particolare per quanto
riguarda la luce artificiale. “Proprio la luce - spiega Luigi Bussolati - è il focus del progetto artistico che ha avuto per
oggetto la realtà Immergas: alla base di queste fotografie è l’idea che la luce abbia la potenzialità di ridisegnare e
reinventare gli spazi. Parto sempre dall’energia creativa che avverto nei luoghi che fotografo, che si tratti di spazi
aperti o di una realtà industriale, come in questo caso: entro nel flusso del processo creativo e, con le mie luci,
cerco di restituire e di condividere con gli altri la mia meraviglia. Uno stupore che nel caso di Immergas nasce dalla
forte presenza del colore, veramente sorprendente per uno spazio produttivo. Al contempo, cerco di valorizzare il
patrimonio, fatto di impegno e intelligenza, che è proprio delle nostre imprese”.
http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.
it/02975
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PERSONE.
Andrea Toselli,
nuovo
amministratore
delegato di KWB
Italia.

NOMINE
ANDREA TOSELLI
È IL NUOVO
AMMINISTRATORE
DELEGATO DI KWB
ITALIA
STRATEGIE AZIENDALI

Camini Wierer, una visione
del mercato a 360 °

Camini Wierer, azienda presente dal 1970 nel campo della progettazione
e produzione di canne fumarie in acciaio inox e refrattario, conferma la
sua partecipazione alla 40a edizione di Mostra Convegno Expocomfort:
la vetrina di eccellenza di tutte le tecnologie più innovative nei
settori dell’idrotermosanitario, dei sistemi di climatizzazione e delle
energie rinnovabili che, quest’anno, affermerà il tema global comfort
technology. Dal 15 al 18 marzo, presso Fiera Milano Rho, PAD. 4 –
stand P29/R30, Camini Wierer si presenterà con una nuova visione
del mercato a 360 gradi, tradotta in un importante miglioramento
di gamma, in termini sia quantitativi sia qualitativi, che coinvolge i
settori dei camini in plastica, in acciaio inox e dell’antincendio. Un
cambiamento significativo con cui l’azienda vuole rendere facilmente
accessibili le soluzioni più innovative e la qualità dei prodotti proposti, al
fine di contribuire allo sviluppo del progresso tecnologico. In rassegna
ci sarà l’intera produzione Camini Wierer: un range completo di sistemi
camino concepito e sviluppato per rispondere con la massima sicurezza
a ogni tipologia di sistema, dall’evacuazione di fumi di piccole caldaie
murali ai grandi impianti industriali di cogenerazione funzio nanti con
qualsiasi tipo di combustibile.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/24021

Dal 1° gennaio 2016 Andrea Toselli ha
assunto la carica di amministratore
delegato di KWB Italia. Toselli fa seguito
ad Erwin Stubenschrott, fondatore,
socio e amministratore delegato di
KWB GmbH, che ha diretto ad interim
la filiale italiana dell’azienda austriaca
produttrice di caldaie a biomassa.
Toselli, finora direttore vendite, è
determinato a proseguire il percorso
di crescita di KWB Italia. “L’Italia è un
mercato molto promettente in termini
di crescita. Sono sempre di più le
persone che, per motivi legati ai costi
e alla tutela ambientale, scelgono di
sostituire sistemi di riscaldamento
tradizionali con impianti a biomassa.
Proprio per questo, in qualità di azienda
leader del settore, il nostro ruolo è di
centrale importanza”, sottolinea Toselli.
Dal 1999, anno di fondazione della filiale
italiana, KWB ha già installato più di
duemila impianti in Italia apportando un
importante contributo alla diffusione
di un concetto di approvvigionamento
energetico sostenibile e a basso
impatto ambientale.
http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.
it/27119
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INCARICHI
IVAR: A VALERIO
ROSSINI IL RUOLO
DI RESPONSABILE
MARKETING ITALIA
IVAR, azienda che da oltre
trent’anni opera nel settore
idrotermosanitario a livello
internazionale con un fatturato
pari a 140 milioni di euro, ha
inserito un Responsabile Marketing
dedicato al mercato Italia con
l’obiettivo di incrementare la
presenza sul territorio domestico
ed ottenere una leadership come
quella già detenuta da IVAR
in altri Paesi. Valerio Rossini,
manager da una ventina d’anni nel
settore ITS e di cui dieci in ambito
multinazionale, porterà in IVAR la
sua esperienza a supporto delle
vendite. “Il mio obiettivo è quello
di diffondere il marchio IVAR sul
territorio italiano, far conoscere
i valori dell’azienda e i sistemi
più complessi che essa produce.
Quello che mi affascina di IVAR è il
suo essere 100% Green: sia nelle
soluzioni proposte sia in tutti i
processi produttivi, che avvengono
nel totale rispetto dell’ambiente”.
http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.
it/44521

DALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE

Novità sulla
comunicazione delle
spese all’Anagrafe
tributaria
Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle
Entrate i provvedimenti definitivi per la
comunicazione all’Anagrafe tributaria, da
parte degli operatori di ciascun settore,
di spese funebri e universitarie, rimborsi
per spese sanitarie e contributi versati
alle forme pensionistiche complementari,
relativi all’anno d’imposta 2015. Sono quindi
confermati i provvedimenti già disponibili
in bozza sul sito delle Entrate dal mese di
dicembre 2015, con il dettaglio dei dati da
trasmettere e le specifiche tecniche per
l’invio. Le comunicazioni vanno effettuate,
anche tramite intermediario, attraverso
i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel
e Fisconline). Per le spese universitarie è
disponibile online il modello di opposizione
all’invio. I provvedimenti sono disponibili
sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione
Normativa e prassi.

http://www.
ilgiornaledeltermoidraulico.
it/20623

