DALL’INDUSTRIA NEWS
Stefano Lerda è il nuovo
Presidente di Ciadi
Ciadi, Unione costruttori impianti e apparecchiature di
insonorizzazione di Anima/Confindustria, ha eletto Stefano
Lerda Presidente, durante l’assemblea generale dei soci.
Il Presidente Lerda succede a Franco Abbiati, da sei anni
alla guida dell’associazione. Stefano Lerda è fra i titolari di
SGF, azienda che si occupa di progettazione, costruzione
e messa in servizio di impianti di insonorizzazione
industriale dal 1986. «Portare avanti il grande lavoro
fatto fino ad oggi per creare la cultura della qualità e
del benessere, che deriva dal controllo del rumore negli
ambienti di lavoro - dichiara Stefano Lerda - è il nostro
interesse primario. La norma UNI/TR 11347, relativa alle
misure tecniche di riduzione dell’esposizione al rumore
negli ambienti di lavoro, è nata dalla nostra collaborazione
con varie Istituzioni. Inoltre, grazie al lavoro fatto in questi
anni, siamo molto attivi in ambito europeo. Ora vogliamo
aiutare i costruttori di macchine a informare correttamente
i loro clienti sull’impatto della componente rumore come
previsto dalla direttiva macchine 2006/42/CE, e aiutarli
a integrare l’insonorizzazione nella macchina già in fase
di progettazione. Negli ultimi anni stiamo vedendo infatti
un cambiamento del nostro mercato di riferimento: non
più rivolto in particolare a chi utilizza
le macchine, ma soprattutto a chi le
produce».

Nuovo responsabile marketing per Ivar
Ivar 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. L’attività di IVAR consiste nella progettazione
e realizzazione di soluzioni idroniche avanzate in grado di ridurre la complessità di
installazione e il consumo energetico: moduli per la contabilizzazione diretta, dispositivi per
la ripartizione del calore, sistemi per il bilanciamento idraulico, sottostazioni per centrali
termiche, collettori di distribuzione, valvole per
corpi scaldanti, tubazioni, raccorderia e molto altro.
Valerio Rossini, manager da una ventina d’anni nel
settore ITS e di cui 10 in ambito multinazionale,
porterà in Ivar la sua esperienza a supporto delle
vendite. «Il mio obiettivo - ha dichiarato Rossini - 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.rcinews.it/40601

Il nuovo Responsabile Marketing Italia
di IVAR, Valerio Rossini.

http://www.rcinews.it/71466
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Vaillant: filo diretto con progettisti e installatori
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Dallo scorso 1° Febbraio è attiva
MasterLine, la linea telefonica realizzata
da Vaillant dedicata a progettisti,
installatori, e a tutti gli operatori del
settore. MasterLine nasce con l’intento
di dare assistenza con 6 linee dedicate
e un team di esperti Vaillant a disposizione
tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.00.
Il team Vaillant è disponibile per
consulenze, chiarimenti o informazioni
di qualsiasi genere, dalla richiesta di
preventivi a domande tecniche relative
alla corretta installazione, alla
sicurezza, agli accessori da abbinare,
fino al supporto per la realizzazione di
schemi idraulici o per l’ottenimento di
certificazioni.
MasterLine risponde anche alle domande

relative alle normative vigenti grazie alla
collaborazione con e-training, la società
di consulenza e formazione tecnico
normativa per professionisti e centri
assistenza.
Il numero 02 87133001 della MasterLine
Vaillant si avvale di un software
sofisticato e utilizza tecnologie evolute:
il sistema è, infatti, in grado di
riconoscere chi sta chiamando e se il
professionista è inserito all’interno del
database Vaillant.
«La soddisfazione dei nostri clienti afferma Claudio Galli, Responsabile
consulenza tecnica Vaillant Group Italia è fondamentale e rappresenta uno
degli obiettivi del progetto MasterLine.
Mi auguro che, grazie a questo nuovo
strumento, il rapporto tra il team
MasterLine e installatori e progettisti

diventi più stretto e confidenziale
pur mantenendo il livello di professionalità
e di competenza che contraddistingue il
marchio Vaillant».
Fabio Boselli, Direttore Service&Master
Division Consulting, sottolinea:
«MasterLine ci consente di rafforzare la
nostra presenza sul territorio offrendo
un servizio che può raggiungere tutti gli
operatori del settore in maniera efficiente,
efficace e immediata.
Siamo davvero orgogliosi di presentare
la MasterLine e di offrire ai nostri clienti
supporto immediato per essere ancora più
vicini a progettisti e installatori».

http://www.rcinews.it/96732

